
  COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Servizio: OO.PP., Patrimonio,
Espropri, Manutenzione e Decoro

della città, Urbanistica
Unità: Patrimonio

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’
COMUNALE, SITO IN ROVIGO, PIAZZA G.GARIBALDI N.33

Il Dirigente dell’Area OO.PP., Patrimonio, Espropri, Manutenzione e Decoro della città, Urbanistica

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.6
del 29/09/2014, relativa all’approvazione del Piano delle alienazione per l’anno 2014 e della Determinazione
dirigenziale n. 2464 del 04/12/2014

RENDE NOTO

- che il Comune di Rovigo intende vendere il fabbricato sito in Rovigo, Piazza  G. Garibaldi n.33,
decritto dettagliatamente nel Bando di Gara, avente una superficie lorda vendibile di 801,29 mq.,
e un volume pari a 2587 m3;

- che il presso a Base d’Asta è pari ad Euro 810.000,00;
- che l’asta sarà tenuta con il sistema delle  offerte in aumento da confrontarsi con il  prezzo a base

d’asta sopraindicato;
- che l’aggiudicazione sarà fatta al miglior  offerente,  anche nel  caso sia pervenuta  una sola  offerta

valida;
- che il deposito cauzionale per la partecipazione alla gara è di Euro 40.500,00, pari al 5% del prezzo a

base d’asta;
- che l’asta pubblica si  terrà il  giorno  29/01/2015 alle  ore 10.00,  negli  Uffici  del Settore OO.PP.,

Patrimonio, Espropri, Manutenzione e Decoro della città, Urbanistica del Comune di Rovigo, Piazza
Vittorio Emanuele II n.1, al IV piano;

- che  le  offerte  per  l’acquisto,  con le  modalità  precisate  nel  Bando  di  gara,  dovranno  pervenire
all’Ufficio  Protocollo  del  Comune ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO
26/01/2015, a mano anche tramite corriere o a mezzo del Servizio Postale mediante Raccomandata
A/R;

- le informazioni e la documentazione di carattere tecnico e amministrativo in merito al procedimento
di  gara  potranno  essere  acquisite  presso  la  Sezione  Patrimonio  dell’Area  OO.PP.,  Patrimonio,
Espropri,  Manutenzione  e  Decoro  della  città,  Urbanistica,  Terzo  Piano  della  Sede  Municipale
Palazzo  Nodari,  Piazza  Vittorio  Emanuele  II,  n.1,  e-mail:  patrimonio@comune.rovigo.it,  tel.
0425/206263 – 335;
Orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00, giovedì dalle 15.30 alle 17.00,
o previo appuntamento telefonico.

- Che il  presente  avviso sarà pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Veneto,  in  luoghi
visibili sul territorio comunale  e, insieme al bando di gara, sul sito internet del Comune di Rovigo
www.comune.rovigo.it, all’Albo Pretorio; entrambi saranno inoltre disponibile presso l’URP, Piano
Terra della Sede Municipale.

Rovigo, 04/12/2014
IL DIRIGENTE

Arch. Giampaolo Ferlin


