C I T T A’

D I

M O R T A R A

(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA

E

AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA ALL'ASTA DI BENE
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
IL CAPO AREA TECNICA
In conformità alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 05/10/2017, alla Determinazione del Responsabile del
Servizio LL.PP n.14 del 16/01/2018 ed al Regolamento Comunale per l'alienazione degli immobili di proprietà
comunale

AVVISA
che il Comune di Mortara intende alienare i seguenti beni immobili di sua proprietà, nello stato di fatto e di diritto nel
quale si trovano al momento dell'approvazione del presente avviso, mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con
il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d'asta ex art.73, comma 1 lett. c), del R.D.
23.05.1924 n.827:


Bene immobile denominato "terreno in Via Bruno Buozzi " costituito da appezzamento di terreno edificabile
avente la superficie di mq.1.505 con accesso anche da Via Olevano.

Il valore posto a base d'asta è di € 120.400,00 (euro-centoventimilaquattrocento/00).


Bene immobile denominato "terreni in Strada Vecchia diGambò " costituito da appezzamenti di terreno
della superficie complessiva di mq.3.312, di cui mq.2.300 edificabili con accesso da strada Vecchia di
Gambolò.

Il valore posto a base d'asta è di € 216.000,00 (euuro duecentosedicimila/00).
La proposta dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mortara entro le ore 12.00 di MERCOLEDI’
28 Febbraio 2018, termine perentorio oltre il quale l'offerta non sarà accettata e non sarà più possibile la partecipazione
all'asta.
Il bando in versione integrale
www.comune.mortara.pv.it.
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IL RESPONSABILE LL.PP.
Geom. Vincenzo Piscioneri
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