Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di Asta Pubblica per l’alienazione di bene di proprietà comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
In attuazione Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del
17/12/2019 e della determina n. 218 del 28/02/2020 con la quale sono state indicate le modalità di espletamento della
gara nonché approvato il presente avviso.
RENDE NOTO
Che il giorno mercoledì 8 luglio 2020 p.v., con inizio alle ore 11,00, presso la Residenza Municipale sita in Via
Gramsci n. 21 – Lissone, Unità Manutenzione e Gestione Immobili Comunali – Piano 4°, in seduta pubblica, avrà
luogo l'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le
modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, 1°, 2° e 3° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, per l’alienazione, in
lotto unico ed indivisibile, della seguente proprietà comunale:
Quota parte di parcheggio pubblico a servizio della media struttura di vendita (Centro Commerciale Valacinemas) sita
in Lissone in Via Madre Teresa di Calcutta di superficie pari a circa mq. 4.000 e corrispondenti a 120 posti auto con
identificazione catastale: Comune di Lissone – Catasto Fabbricati: Foglio 1 particella 499 sub 2, il tutto come meglio
evidenziato nella perizia di stima che fa parte integrante del presente avviso.
Prezzo a base d’asta: € 264.000,00#.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta a mezzo di raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Lissone entro le ore 12.00 del giorno venerdì 3 luglio 2020 pena l'esclusione dalla gara, al seguente
indirizzo: Comune di Lissone Via Gramsci, 21 – 20851 Lissone (MB). L’offerta dovrà indicare all'esterno il cognome e
nome (o la ragione sociale) del mittente e la seguente dicitura: "Offerta asta pubblica per alienazione porzione di
parcheggio ad uso pubblico in via Madre Teresa di Calcutta”.
Responsabile del Procedimento: Ing. Emanuela Sanvito
La modulistica e la documentazione relativa è disponibile sul sito www.comune.lissone.mb.it, a cui si rinvia per la
consultazione.
Lissone, 29 maggio 2020
Il Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Paola Taglietti
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