
CARTE DI IDENTITA’
DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE 

DI CESENA

TRASPARENZA PER 
UNA MAGGIORE 
EFFICIENZA



CARTE DI IDENTITA’ 
DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CESENA

Il Comune di Cesena vanta un 
consistente 

PATRIMONIO IMMOBILIARE

arricchito dal conferimento di vari 
beni da parte della società di 

cartolarizzazione 
VALORE CITTA’SRL

Totale cespiti al 31.12.2019 
12.385

raggruppabili in circa 1300 aggregati immobili 
Suddivisi in diverse categorie
terreni, edifici, strade e altro



Diventa allora ineludibile svolgere 
un’attività nuova

di PUNTUALE MAPPATURA di tali beni, 
finalizzata a realizzare, per ciascuno di questi una c.d.

CARTA D’IDENTITA’ del bene stesso
contenente tutte le necessarie

informazioni, illustrazioni e dati utili 
per l’efficace gestione dei medesimi.

CARTE DI IDENTITA’ 
DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CESENA



FINALITA’ DUPLICE

al fine di fornire, in maniera 
pronta ed automatica, 
all’Ente proprietario, 

chiamato ad una gestione 
efficace dei beni stessi, gli 

elementi di riferimento
sostanziali dell’immobile

nell’intento così di esplicitare, 
con sistema chiaro e 

facilmente intellegibile, 
alcuni dei dati raccolti, 

ponendoli come elemento 
integrativo della sezione 

“Amministrazione 
Trasparente”, nella logica di 

cui al D.Lgs. 33/2013 

INTERNA ESTERNA



RATIO DEL PROGETTO

VALORE AGGIUNTO
fornire alla comunità cesenate uno squarcio

chiaro, nitido e leggibile
dei beni della città - quale patrimonio della stessa 

CONOSCERE
per gestire

in un’ottica di sempre maggiore efficienza e
piena valorizzazione del patrimonio pubblico 



VALORE AGGIUNTO: Maggior chiarezza e 
conoscenza nei confronti della collettività

Fornisce le seguenti informazioni:
 Localizzazione sul territorio
 Documentazione fotografica
 Descrizione sintetica
 Destinazioni d’uso
 Eventuali vincoli
 Unità immobiliari
 Concessioni/Locazioni

“Amministrazione Trasparente” “Carte d’identità”

Fornisce le seguenti informazioni:

 Dati catastali
 Descrizione sintetica

Estratto amministrazione trasparente
Cosa cambia?



Piattaforma informatica

 Per lo svolgimento delle azioni prospettate 
andranno necessariamente sviluppati 
progetti di analisi e utilizzo dei software in 
dotazione al servizio 

 Si procederà al completo sviluppo della 
piattaforma informatica con la strutturazione 
della scheda dati sia per quanto riguarda 
l'uso interno, sia per quanto attiene gli 
elementi di visibilità esterna 



Geolocalizzazione

Palazzo Albornoz – Caserma 
Ordelaffi – Ex foro annonario



Scheda 
immobile



Elenco unità immobiliari



Elenco concessioni

Decorrenza Scadenza Canone

XXXXXXXXXXXX 20/07/2017 19/07/2023 12.000,00 € 

XXXXXXXXXXXX 28/04/2011 27/04/2057 - € 

XXXXXXXXXXXX 28/04/2011 27/04/2057 - € 

PALAZZO ALBORNOZ - CASERMA ORDELAFFI  - EX FORO ANNONARIO
Elenco Concessioni



Scheda immobile

Le schede non sono statiche.
Vengono aggiornate in tempo reale sulla base 

dei dati del sistema gestionale in uso
Si avranno cruscotti generali dell’utilizzo di 
tutto il patrimonio immobiliare che funzionano 

come DSS ovvero 
Sistemi di Supporto alle Decisioni



Tempistica

Data la complessità dell’obiettivo
l’elevato numero di beni

l’integrazione dei dati da inserire con quelli già 
presenti in inventario 

funzionali alla predisposizione del conto 
patrimoniale

l’obiettivo richiede una tempistica pluriennale 
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