COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

AVVISO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI LOTTI UBICATI NEL PIANO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONA “D” LOCALITA’ “CORTI ABBRUXIADA”
Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica, Ambiente e Gestione del Territorio, Dott. Ing. Emanuele Figus in
esecuzione alla Determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica
RENDE NOTO
Che è indetto bando pubblico per l’assegnazione in proprietà dei lotti compresi nel PIP del Comune di Sant’Anna
Arresi in località “Corti Abbruxiada” a soggetti aventi requisiti di legge costituiti in forma singola o associata, o
soggetti in fase di costituzione di cui all’articolo 3 del “Regolamento per l’assegnazione delle aree all’interno del piano
per gli insediamenti produttivi del Comune di Sant’Anna Arresi”
ELENCO LOTTI DISPONIBILI

N° LOTTO
2
5
6
7
8
9
10
11
12

SUPERFICIE
MQ.
1570
1415
1529
1532
1428
1459
1638
1683
1713

SUP. MAX COPERTA
MQ.
628
566
611,60
612,80
571,20
583,60
655,20
673,20
685,20

COSTO LOTTO
€.
20.410,00
18.395,00
19.877,00
19.916,00
18.564,00
18.967,00
21.294,00
21.879,00
22.269,00

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare al bando per conseguire l’assegnazione delle aree in forma singola o associata i seguenti soggetti
pubblici e privati:
imprese artigiane di cui alla l. 443/85, e s.m.i.,
imprese industriali;
imprese di commercio all’ingrosso;
imprese di commercio al dettaglio, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici;
imprese di servizi comprese quelle svolgenti attività libero professionale;
imprese di pubblico esercizio nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e di programmazione commerciale;
associazioni e enti per attività di formazione professionale che necessitano di organizzazione equiparabile ad attività
produttiva;
associazioni e enti per attività di assistenza alle imprese e di rappresentanza di categoria.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda in competente bollo (secondo lo schema allegato), con tutti gli allegati necessari (indicati nel bando di
gara), da inoltrare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 SETTEMBRE 2016, dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta (pena l’esclusione) e inviata in busta chiusa riportante la seguente dicitura:
“PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE NEL P.I.P. DEL
COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI”
a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune o a mezzo posta (in tal caso farà fede la data e l’ora di spedizione)
con lettera raccomandata A.R. indirizzandola a : Comune di Sant’Anna Arresi- Ufficio Tecnico Urbanistica,
Ambiente e Gestione del Territorio, Piazza Aldo Moro 1, 09010-Sant’Anna Arresi.
Gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del bando di gara e relativi allegati nei giorni di Lunedì
pomeriggio dalle 16 alle 17.00, lunedì, Mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l'ufficio Tecnico
Urbanistica. in Piazza Aldo Moro 1, Sant’ Anna Arresi. Gli atti di gara sono disponibili anche sul sito ufficiale di questo
Ente, al seguente indirizzo internet: www.comune.santannaarresi.ca.it
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA.
Dott. Ing. Emanuele Figus

