
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Descrizione e uso Entrate € Uscite €

In proprietà

In locazione

Nel corso dell'anno 2019 non vi sono state né acquisizioni né dismissioni di edifici

Titolo 
possesso

In comodato 
d’uso

In 
donazione
Altro 
(specificare)



TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno

Entrate € Uscite €

In affitto

* vedi nota € 0,00

* Nota: cessione terreni come opere di compensazione in Comune di Carisio

Titolo 
possesso

Descrizio
ne e uso

In 
proprietà

In 
comodato 
d’uso

In 
donazione

Altro 
(specificar
e)



Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipologia Vendita/acquisto Entrate €

Uscite €

Attrezzature
723,73

2.388,58

152,50

1.247,88

Acquisto n. 1 rilegatrice uffici Albano 119,00

1.206,58

1.070,50

1.590,88

215,94

1.631,25

269,47

406,50

974,78

671,94

Arredi

78,08

549,00

450,00

2.957,28

378,20

Acquisto n. 1 PC Desktop HP290 G2 microtower 
con monitor Philips LCD HD da 21.5
Acquisto n. 1 PC Desktop HP290 G2 microtower e 
n. 5 licenze Office Standard 2019 OLP NL GOV
Acquisto n. 2 kit vivavoce bluetooth Parrot per 
automezzi di servizio
Acquisto cassette di pronto soccorso e kit di 
reintegro per uffici ed automezzi 

Acquisto n. 23 kit vivavoce bluetooth Parrot per 
automezzi di servizio
Acquisto n. 1 PC desktop HP400 microtower 
completo di licenza MS Office Standard 2019 OLP 
NL GOV e n. 5 borse per notebook
Acquisto n. 16 torce Led Lenser
Acquisto n. 1 trapano tassellatore elettrico HIKOKI 
HITACHI DH24PG
Acquisto componenti recinzione elettrificata e 
relativi accessori per protezione danni da fauna 
selvaticaAcquisto n. 2 plastificatrici per sedi di Cameri e 
Cerrione
Acquisto n. 2 armadi porta fucili da 5 posti caduno 
Tesoretto Blinky
Acquisto n. 1 motosega a batteria STIHL MSA 200 
C-B con accessori

Acquisto n. 1 PC desktop HP Prodesk 400 MT 
completo di monitor Philips da 23.38"

Acquisto n. 4 targhe informative in dbond (P.T.I. 
riqualificazione area di fruizione Ponte 
Ticino/Mezzanino a Galliate
Stampa n. 68  pannelli fotografici in forex formato 
60 x 42 per mostra fotografica
Stampa n. 50 pannelli fotografici in forex per mostra 
fotografica e n. 3 pannelli iniziative PARCHI ARTE 
NATURA e QUADRIFOGLIO

Acquisto arredi da esterno e segnaletica in plastica 
riciclata (P.S.R. 2018-2020) per la Palude di 
Casalbeltrame
Acquisto n. 3 pannelli informativi e n. 2 cartelli 
stradali (P.S.R. 2018-2020) per Palude di 
Casalbeltrame



Automezzi 1.500,00

1.500,00

Vendita dei seguenti automezzi per i quali la 
riparazione risultava antieconomica:                      
Mitsubishi L200 pick up targato CE105YG;                
                    Suzuki Jmny targato CD017SH;               
         Suzuki Jimny targato CD018SH;                         
             Suzuki Jmny targato DC175DD;                     
          Fiat Panda targata DF103VL;                             
                               Fiat Panda targata DF104VL;        
                                   Fiat Panda targata DV320KL

Acquisto automezzo Fiat Panda Van targata 
DF707XG a compensazione della permuta con gli 
automezzi dismessi sopraelencati

Macchine 
operatrici



Tipologia Esistenti n° 

Casotti 0 0 0
Altane 9 0 0

0 0

0 0

Realizzazione nell’ 
anno n°

Uscite € di 
straordinaria 
manutenzione

Laboratori, 
macelli, altro 
(specificare)

1 centro sosta carni (con 
cella frigorifera) 

1 recinto per cattura 
cinghiali ("chiusino")



Tipologia Esterni all’area protetta [1]

n° Parcheggi 33 3 31 5
n° 28 25 3

n° 1 1

n° Campeggi 12 5 17
m 64800 64800

m 3600 3600

m

m

km 170 5 170 5

km 135 135

m Vie ferrate
m

n°

n° 1 1

n° 5 5

Interni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Aree 
attrezzate

Aree sosta 
camper

Sentieri 
attrezzati

Percorsi 
per disabili

Piste per 
lo sci di 
fondo

Percorsi 
per 
ciaspole

Piste 
ciclabili

Rete 
sentieristic
a

Impianti a 
fune

Giardini 
botanici

Aree 
faunistich
e

Centri 
visita e 
museali

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.
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Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Uscite per 
manutenzio

ne 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° 
fruitori/anno

[1] Indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle stesse.
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Tipologia Esterni all’area protetta [1]

N° 2 Foresterie 2 NO NO 2 NO € 0,00 € 0,00

Rifugi/bivacchi

N° 1 1 NO NO NO 1 € 4.270,00 € 0,00

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

Tipologia

n° Foresterie
Rifugi/bivacchi

°

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

Interni 
all’area 
protetta

Realizzati 
nell’anno 

In gestione 
all’Ente

In gestione 
ad altro 
soggetto

Incassi 
annui per 
l'Ente in 

Euro

Uscite di 
gestione 
annue a 
carico 

dell’Ente €

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B

n° posti 
letto

n° 
pernottame
nti effettuati

n° pasti 
distribuiti

Alberghi, 
agriturismi, 
B&B



€ 0,00 N.D.

€ 0,00 N.D.

[1] Selezionare e indicare le infrastrutture che pur essendo esterne ai confini delle aree protette risultino di servizio alle aree protette.

Per le strutture ricettive esterne indicare esclusivamente quelle direttamente coinvolte da iniziative dell’Ente (es. facenti parte di associazioni specifiche, programmi, protocolli, convenzioni).

Uscite per 
manutenzio

ne 
straordinari
a a carico 
dell’Ente €

n° 
fruitori/anno



50 200

1.194 6.000

139,5

entrate € nessuna nessuna
uscite € nessuna nessuna

Visite guidate a gestione 
interna

Visite guidate affidate 
all’esterno

n° visite 
(comprese 
scuole)

n° 
persone 
accompag
nate

n° ore 
dedicate 
all’accomp
agnament
o



Organizzazione e gestione interna

n° mostre 16
50

n° gemellaggi

Matrimoni

n° manifestazioni/ 
eventi

n. 1 gemellaggio nell'ambito del programma MAB Unesco  
siglato con la Riserva della Biosfera SHOUF

n° altro 
(specificare)



n° utenti

Interna 5.200
4.000

500

Organizzazione e gestione 
affidate all’esterno

Interna/in collaborazione 
(location)


	1. edifici
	2. terreni
	3. beni mobili
	4. vigilanza e attività ts
	5. strutture e infrastrutture
	6. strutture ricettive
	7. servizi al pubblico
	8. comunicazione - att.prom.

