Comune di San Fiorano
PROVINCIA DI LODI

AVVISO PUBBLICO
ALIENAZIONE DI
AREA RESIDENZIALE SITA IN VIA G. NEGRI
in SAN FIORANO (LO)
suddivisa nei LOTTO 1 e 2
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi dell’art. 6 del “REGOLAMETO COMUNALE PER L’ALIENAZIONE DI
BENI IMMOBILI“ approvato nella seduta del Consiglio Comunale n. 26 del
18.06.2022
INFORMA
che, in esecuzione
-

-

della deliberazione della G.C. n°34 del 25.06.2022 di avvio del procedimento e della
successiva delibera G.C. n° 52 del 03.09.2022 di individuazione di 2 Lotti nonché della
delibera G.C. 57 del 15.10.2022 di riduzione del prezzo di vendita di 1/10 rispetto al valore
di stima e dell’ultima delibera G.C. n. 62 del 22.11.22 (diversa individuazione lotti);
della determina n°259 del 29.06.2022, di indizione gara, per la vendita di un’area
residenziale sita in via Negri a SAN FIORANO (LO);

intende procedere alla vendita, mediante pubblico incanto, dell’area di
proprietà comunale denominata “AREA RESIDENZIALE SITA IN VIA G.
NEGRI”, posta nelle vicinanze della locale scuola Materna, avente una
superfice di mq. 2.490,00, suddivisa i n. 2 LOTTI alienabili come di seguito:
LOTTO 1 di 1.085,00 mq. per un valore minimo a base d’asta di € 126.945,00
LOTTO 2 di 1.405,00 mq. per un valore minimo a base d’asta di € 164.385,00
Chiunque fosse interessato potrà presentare offerta e quindi partecipare all’incanto
con le modalità definite nel bando, interamente pubblicato su:
-

Albo pretorio del comune;
Home page del sito istituzionale dell’ente;

Le domande dovranno essere presentate entro il 13.12.2022 alle ore 12:00.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
dott. ing. Carlo Andrea Marzatico
(documento firmato digitalmente)
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Allegati:
- Bando di pubblico incanto;
- Schema di presentazione dell’offerta economica per Lotto 1 e il Lotto 2
- Schemi di domanda di partecipazione (differenti per persone fisiche e giuridiche)
- Planimetria raffigurante l’Area intera;
- Planimetria dell’Area suddivisa nei 2 LOTTI posti in vendita;
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