
(allegato a.3) 

 

COMUNE DI CORLEONE 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
 

Lotto: 2 – Stabilimento lattiero caseario  

Ubicazione: Corleone – contrada Noce sulla S.P. 52 

Superficie: coperta 3.000 mq – area di sedime 10.999 mq. 

Anno di costruzione: anni ‘80  - ristrutturazione nel 2001 

Destinazione urbanistica: F –  Caseificio  

Descrizione: il complesso immobiliare di articola in sette corpi di fabbrica così articolati:  

edificio 1) corpo di fabbrica tipo capannone industriale di forma rettangolare con struttura 

in cemento armato precompresso e preconfezionato rimontato in loco, tamponatura in 

muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne prevalenti in 

cemento armato a faccia vista, infissi interni ed esterni in metallo, dotazione di n.8 servizi 

igienici, dotazioni di n. 5 celle frigorifere, posto su un solo livello a piano terra con 

destinazione d’uso prevalente di locale atto alla caseificazione. Il corpo di fabbrica è dotato 

di impianti caseari, di impianto frigo termico e di impianto pneumatico; 

edificio 2) corpo di fabbrica tipo capannone industriale di forma rettangolare con struttura 

in cemento armato, tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, 

rifiniture esterne prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi interni ed esterni in metallo con 

maniglione antipanico, dotazione di n.3 servizi igienici, posto su un solo livello a piano terra 

con destinazione d’uso prevalente di uffici ed alloggio custode; 

edificio 3) piccolo corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento armato, 

tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne 

prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto su due livelli piano terra e 

piano primo con destinazione d’uso prevalente di cabina di trasformazione; 

edificio 4) piccolo locale di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento, 

tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne 



prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto a piano terra con 

destinazione d’uso di locale per gruppo elettrogeno; 

edificio 5) corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento armato, 

tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne 

prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto su di un solo livello a 

piano terra con destinazione d’uso prevalente di garage; 

edificio 6) corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento armato, posto 

su di un solo livello a piano terra con destinazione d’uso prevalente di depuratore; 

edificio 7) piccolo corpo di fabbrica di forma rettangolare con struttura in cemento armato, 

tamponatura in muratura, copertura piana, pavimentazione industriale, rifiniture esterne 

prevalenti in intonaco tipo livigni, infissi esterni in metallo, posto su di un solo livello a 

piano terra con destinazione d’uso prevalente di locale riserva idrica, con locali tecnici e 

cisterna in cemento armato ispezionabile; 

 

Accessibilità: il complesso è immediatamente collegato  con la S.S. 118 Corleone - Agrigentina 

Stato di conservazione: la costruzione nel complesso si presenta in buono stato di conservazione per 

quanto riguarda la parte strutturale. Per quanto concerne gli impianti tecnologici idrico ed elettrico, gli 

impianti caseari, gli impianti frigo termici, gli impianti pneumatici, gli impianti di smaltimenti necessitano di 

adeguamenti sostanziali per mancato utilizzo dell’impianto dalla data di collaudo tecnico (31.10.2001) a 

tutt’oggi. Necessita, altresì, la revisione degli impianti per l’adeguamento degli stessi alle vigenti normative 

in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.  

Approvvigionamento idrico: SI 

Conformità impianti: NO 

Possibilità di collegamento alla rete metano: NO 

Valore base d’asta: €uro 10.000,00 annui  

Durata della locazione: 9 anni rinnovabili  

Criteri di aggiudicazione: come da bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale N° 2239 del 

28 dicembre 2010  

Scadenza bando: 90 giorni dalla pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di Corleone *28 

marzo 2011] 

 

 

 

 



 

 

Foto esterni: 

 



 



 

 

  



Foto interni:  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Aerofoto: 

 



Planimetrie catastali: 

 

 

Struttura amministrativa  competente: Comune di Corleone - III Settore Economico finanziario – Servizio 

sviluppo economico ed attività produttive.  

Responsabile del procedimento: dottor Fabio Termine 

Recapiti: 09184524203 – 09184524255 – 09184524213 - fax 0918464453 – www.comune.corleone.pa.it 

Possibilità di visita della struttura: fino alla scadenza del bando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 

13.30 - lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (è consigliabile programmare con gli uffici comunali la visita)  

 

Il responsabile del procedimento 
f.to dottor Fabio TERMINE 

 
 
 

 

http://www.comune.corleone.pa.it/

