CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449

Bandiera Blu Fee

Area V – Gestione del Patrimonio

AVVISO ESITO ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GROTTAMMARE
La Responsabile dell’Area dott. arch. Liliana Ruffini,
Premesso che:
- con determinazione n. 6 del 03-12-2020 del Servizio Patrimonio è stata indetta l’asta pubblica per
l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale:
Descrizione e dati catastali
Importo a base d’asta
Lotto
1
Terreno agricolo con fabbricato rurale sito in via Santa Chiara
€ 188.191,87
distinto in catasto terreni al Fg. 14 p.lle 45, 46, 47, 83, 84, 85,
106, 109, 110 della superficie complessiva di mq 66.890. Il
lotto è stato inserito negli elenchi dei soprassuoli già percorsi
dal fuoco (per il periodo agosto 2007 - dicembre 2010), come
da Avviso di deposito del 30-11-2020 pubblicato all’Albo
pretorio del Comune di Grottammare (reg. 2473/2020 in
pubblicazione dal 30-11-2020 al 31-12-2020)
2
Terreno agricolo sito in Strada Prov.le Cuprense distinto in
€ 3.420,00
catasto terreni al Fg. 3 p.lla 80 della superficie catastale di
mq 570
3
Terreno edificabile artigianale sito in Strada Prov.le Valtesino
€ 23.100,00
distinto in catasto terreni al Fg. 6 p.lla 327 della superficie
catastale di mq 330
4
Frustolo di terreno sito in via Cagliata distinto al catasto
€ 16.000,00
terreni al Foglio 8 p.lla 62 della superficie catastale di mq.
320
5
Terreno incolto sito in Via San Pietro distinto al catasto
€ 22.500,00
terreni Fg. 8 porzione p.lla 89 e porzione della p.lla 85, per la
superficie catastale di mq 500 circa. Si evidenzia la presenza
di servitù di metanodotto, della larghezza di ml 14,00, che
attraversa l’area in modo trasversale da nord a sud
- le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano pervenire entro le ore 13,00 del giorno 1201-2021;
RENDE NOTO
che con determinazione n. 2 del 28-01-2021 del Servizio Patrimonio:
- sono stati aggiudicati definitivamente i lotti in vendita come di seguito specificato:
lotto
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

concorrente
Bruni Danilo
Petrucci Enrica
Radaelli Paolo

base d’asta
€ 23.100,00
€ 16.000,00
€ 22.500,00

aumento %
0,692%
100%
0,889%

offerta
€ 23.260,00
€ 32.000,00
€ 22.700,00

- è stato preso atto che l’asta è andata deserta per i restanti lotti per i quali non è pervenuta alcuna offerta.
La Responsabile dell’Area 5^
Gestione del Territorio
Arch. Liliana Ruffini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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