
 
 
 
Ricognizione degli immobili in proprietà del Comune di Macerata Feltria: 
 
 

- Municipio, ubicato in via G. Antimi e comprensivo di Biblioteca, Centro di 
Aggregazione Giovanile, sede della Protezione Civile e dell’AUSER-Anni Frizzanti i 
cui locali sono stati concessi in comodato; 

- n. 1 autorimessa in via Prato; 
- n. 2 edifici scolastici  ubicati in via della Gioventù sede di:  Scuola dell’Infanzia  e 

dell’Asilo Nido; Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Mensa 
scolastica; 

- n. 1 palestra, ubicata in via della Gioventù, concessa in gestione all’A.S.I. comitato 
Provinciale PU ed in uso alle Scuole; 

- edificio ex Scuole Medie ubicato in via della Gioventù, concesso in parte in locazione 
alla Scuola di Danza Giselle ed altri locali in uso del Comune; 

- parte dell’immobile ubicato in via Gualdesi, concesso in comodato alla Fondazione 
Ricovero G. Antimi-Clari ONLUS sede della Casa di Riposo per anziani “Villa 
Verde”; 

- edificio Teatro Angelo Battelli, in Piazza Massimo Vannucci; 
- locale ubicato in Corso A. Battelli, n. 29, concesso in comodato all’AVIS e 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica Montefeltro Volley; 
- locale ubicato in Corso A. Battelli, n. 33, sede del punto I.A.T.; 
- edificio denominato “Il Mulino delle Monache”, ubicato via Mulino delle Monache 

n. 1, concesso in locazione a privati per attività ricettiva e di somministrazione di 
alimenti e bevande; 

- edificio ex Chiesa di San Francesco ubicato in via Gaboardi, sede di sala polivalente; 
- n. 1 locale ubicato nell’ex Convento di San Francesco, in via Gaboardi, sede del 

Museo delle Radio d’Epoca; 
- n. 1 piattaforma di mq 100, completa di allacci, in località Prato per la realizzazione 

di chiosco bar, concesso in locazione alla Sig.ra Elisa Santarelli; 
- edificio Palazzo del Podestà in via Abstemio, 2, sede del Museo Archeologico; 
- edificio Torre Civica in via Abstemio, sede del Museo Paleontologico; 
- edificio Chiesa di Santa Chiara, destinata in parte al Culto ed in parte sede del 

Museo dell’Archeologia Industriale; 
- edificio “Palazzo Gentili Belli”, in comproprietà con la Provincia di Pesaro e Urbino. 
- appartamenti di Edilizia Popolare concessi in gestione all’ERAP, n. 13, ubicati: 

→ n.  9 in via Gaboardi; 

→ n.  4 in Corso Angelo Battelli. 
 


