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CS0004 19054 CALABRIA CS COSENZA 87100 Via Tancredi, 23 A e B piano primo 
(o rialzato) == foglio 12 part. 316

sub. 3

la superficie si sviluppa per mq 341 su unico livello; ad essa si accede sia dal vano 

scala A che dal vano scala B; l'immobile in cui l'unità è allocata ha struttura 

portante in cemento armato, mentre i tamponamenti esterni ed i tramezzi sono in 

muratura; gli infissi esterni e quelli interni sono in legno; i servizi igienici, hanno 

pavimento e rivestimento in ceramica; la pavimentazione degli altri locali è 

prevalentemente in quadrotti in segato di marmo; i locali sono tinteggiati in lavabile 

colore chiaro.

341 libero Piena 
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CS0005 19054 CALABRIA CS COSENZA 87100 Via Medaglie d'Oro, 
civici 10 e 16 B/4

un vano a 
piano terra 

e intero 
piano primo 

== foglio 14 part. 318
sub. 8

l'immobile si compone di:

a)-un vano a piano terra della superficie di mq 58,50 circa, avente accesso dalla via 

Medaglia d'Oro numero civico 14, dotato di una scala che conduce 

all'appartamento di cui alla successiva lettera b) e di un attiguo piccolo vano 

intercluso sito tra il piano terra e il primo piano, confinante nel suo insieme con 

androne del palazzo(numero civico 16), con vano scala B e relativo ascensore , con 

via Medaglie d'Oro e per gli altri due lati con residua proprietà di essi venditori, 

salvo altri; 

b)-appartamento costituente l'intero primo piano del fabbricato, confinante nel suo 

insieme con vano della scala A e relativo ascensore, con area di proprietà di essi 

venditori, con proprietà Zigarelli, con strada di lottizzazione, con via Medaglie d'Oro, 

con proprietà Nardella e con vano della scala B e relativo ascensore, salvo altri.
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In relazione all’emergenza legata al virus Covid-19 e sulla base del Dpcm dell’8 marzo 2020 e ss.mm.ii., recante le ulteriori misure urgenti per il suo contenimento e il contrasto del diffondersi sull’intero territorio nazionale, il presente elenco lotti riporta tutte le date aggiornate.
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