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2^ Avviso asta pubblica terreno Via Einaudi di mq. 237
pubblicato il 12-10-2017 da geom. Pizzicotti

2^ AVVISO D'ASTA PUBBLICA Per la vendita di un terreno - relitto stradale - di proprietà comunale (C.T.
foglio n. 10) sito tra Via Einaudi e Via Adriatica di 237 mq. - con ribasso del 20% - IL RESPONSABILE
DEL IV SETTORE In esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n.22 del 20/03/2017 esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si approvava il Piano delle Alienazioni 2017-2019 e si dava mandato al
Responsabile del IV Settore di predisporre gli atti necessari all'espletamento dell'alienazione ai sensi del
Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio del comune approvato
con delibera di consiglio comunale n. 118 del 29/11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, si stabiliva
la vendita di un frustolo di terreno &ndash; relitto stradale - di proprietà comunale sito a Castelfidardo in via
Einaudi, ricadente nel foglio del catasto terreni n. 10 della superficie complessiva di circa mq. 237 destinato
dal PRG Vigente ad area D3-Zone, a prevalente funzione produttiva, commerciale e servizi di completamento
(art. 30 delle N.T.A.); RENDE NOTO che il giorno 16 (sedici) novembre 2017 alle ore 10,30 presso la sede
comunale sita in via Mazzini n. 6 e precisamente presso la stanza 8 del Settore Urbanistica &ndash; Edilizia
Privata, dinanzi alla commissione di gara, avrà luogo un'asta pubblica, senza possibilità di offerte in
miglioramento in sede di gara, per la vendita del seguente bene: -relitto stradale di proprietà comunale sito a
Castelfidardo tra via Einaudi e Via Adriatica, ricadente nel foglio n. 10 del Catasto Terreni della superficie
complessiva di circa mq. 237 destinato dal PRG Vigente ad area D3-Zone, a prevalente funzione produttiva,
commerciale e servizi di completamento (art. 30 delle N.T.A.). PREZZO A BASE D'ASTA €uro 19.940,23
(€uro diciannovemilanovecentoquaranta/23).
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