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Prot. n. 4847                                                          Limana, 24/04/2015 
 

SI  RENDE NOTO che è  indetta  ASTA PUBBLICA , 
 
ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto  23 maggio 1924, n. 827, con offerte segrete al rialzo da 
confrontarsi con il prezzo posto a base di gara, per l’alienazione in unico lotto del seguente bene immobile di 
proprietà comunale, ubicato in Limana capoluogo, denominato “Col Del Sole” in via Salvo D’Acquisto n. 
24/26. 
Trattasi di un’area della superficie di mq 1.900, sostanzialmente piana senza alcun particolare problema di 
utilizzo a scopo edificatorio, sulla quale insistono due corpi di fabbrica, attualmente utilizzati quale sede della 
Biblioteca e delle varie Associazioni di Volontariato, che verranno dimessi dall’attuale destinazione d’uso.  
Il fabbricato ha una cubatura di mc 4.547,40 (calcolata dalla quota del pavimento più basso all’intradosso del 
solaio dell’ultimo piano abitabile), ed una cubatura urbanistica di circa mc. 3.959,74 (volume emergente dal 
terreno). 
 
CATASTO TERRENI 
Foglio n. 13, mappale 43 – Ente Urbano – sup.: 19 are - 00 ca; 
 

CATASTO FABBRICATI: 
Fg. mappale Sub. Cat. Classe Consistenza Rendita Piano Destinazione d’uso 
13 43 5 B/5 U 310 mc € 288,18 T Biblioteca - civ. 26 
13 43 6 B/5 U 348 mc € 323,51 T Ambulatorio - civ.24 
13 43 7 B/5 U 4347 mc € 4.041,06 S1-T-1 Centro per attività 

associative - civ. 26 
13 43 8 Bene comune non censibile S1-T C.T.  al S1 comune ai 

sub. 5, 6, 7 - civ. 26; 
Corte comune ai sub. 5, 
6, 7 - civ. 26. 

13 43 9 Bene comune non censibile T Scale, atrio, corridoi, 
servizi WC, comuni ai 
sub. 5, 7 - civ. 26 

13 43 10 Bene comune non censibile T Corridoio comune ai 
sub.6, 7 - civ. 26 

 
Nel P.R.G. del Comune di Limana l’area è ubicata in Z.T.O. “C2” soggetta a Piano di Recupero. 
 
L’importo a base d’asta è di Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00). 
 
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 27/05/2015; 
Gara: ore 9:00 del giorno 29/05/2015. 
   
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale: 0437/966121-0437/966117. 
 
Il bando di gara, completo con la relativa modulistica per la partecipazione all’asta predetta, è 
disponibile presso i predetti Uffici e su Internet all’indirizzo: www.comune.limana.bl.it 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to ing. Nicola Ardillo 


