COMUNE

di CERRETO
P rovincia

di

di

SPOLETO

P e rugia

P ia no delle Aliena z ioni e Va loriz z a z ioni Immobilia ri

AVVISO PUBBLICO
P ER L A CES S IONE E TRAS FERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI
DI DUE TERRENI DI P ROP RIETA’ COMUNAL E

Si re nde noto che in e se cuzione de lla de libe ra di C.C. n. 53 de l 21.10.2015, il Com une di
Ce rre to di Spole to, pe r le fina lità di cui a ll’ a rt.5 de l D.L. n. 70/ 2011 conve rtito in L. n.
106/ 2011, inte nde a lie na re i diritti e difica tori, pre visti pe r le zone a gricole da ll’ a rt. 90
de lla L.R . 01/ 2015, de i te rre ni di proprie tà com una le siti in loca lità Monte Santo distinti
a l N.C.T. com e a ppre sso:
Foglio

Partic.

Superficie totale
Ha

18
25

1
1

26,4340
29,2410

Superficie con
capacità edificatoria
Ha
18,2740
20,6403

S.U.C. realizzabile per
Attività Produttive
Agricole (40 mq/ha)
731
826

Il va lore ne gozia le de i pote nzia li diritti e difica tori sui te rre ni sopra indica ti vie ne sta bilito
in € 594,00 ogni e tta ro di te rre no a ve nte ca pa cità e difica toria .
Gli inte re ssa ti possono a va nza re ista nza in ca rta se m plice indirizza ta a l S.U.A.P.E . de l
Com une di Ce rre to di Spole to e ntro la sca de nza de lle ore 13,00 del 7/11/2015 .
L’ ista nza conte rrà la qua ntità di supe rficie di te rre no che si inte nde a sse rvire , il pre zzo
offe rto e spre sso in €/ ha e d i rife rim e nti ca ta sta li de l sito ove ve rrà ubica ta la nuova
costruzione .
Il Com une subordina l’ a ccoglim e nto de ll’ ista nza a l fa tto che gli e difici, pe r la costruzione
de i qua li ve rrà a pposto il vincolo di a sse rvim e nto sui te rre ni com una li, sia no ubica ti
a ll’ inte rno de l te rritorio com una le di Ce rre to di Spole to, pre ve ndo cla usola risolutiva ne l
ca so non si concre tizzi la re a lizza zione de ll’ e dificio.
Sono a ca rico de ll’ a ffida ta rio le spe se di rogito.
Il Com une si rise rva la fa coltà di non proce de re a d a lcuna a ggiudica zione .

Dalla Residenza Municipale, 30/10/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ORIANA BOCCI
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