
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI

PROROGA TERMINI

SI RENDE NOTO 

che alla luce del DPCM 1 aprile 2020, che estende le misure urgen  di contenimento del contagio
Covid-19 sull’intero territorio nazionale dei  preceden  DPCM del  8,  9, 11 e 22 marzo,  nonché
dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 fino al  13 aprile 2020, si proroga la
scadenza della presentazione delle offerte al  18 maggio 2020

Pertanto il giorno 19/05/2020 alle ore 10.00 nella Sede Municipale, verrà posto in vendita, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il seguente immobile:

• Terreno libero sito nel Comune di SAN GIULIANO MILANESE località ZIVIDO, via Gorky, di
superficie  circa  mq.  6.000,00  a  des nazione  “aree  per  servizi  socio  assistenziali  alla
persona” del vigente P.G.T. e dis nto al Catasto Terreni al foglio 17, mappale 678 (parte) e
267  (parte)  in  corso  di  frazionamento,  prezzo  base  d’asta  €  570.000,00  (euro
cinquecentose antamila/00).

L'alienazione è finalizzata alla realizzazione esclusivamente di una Residenza Sanitaria Assistenziale
per Anziani, secondo le condizioni indicate nello schema di Convenzione approvato con Delibera di
G.C. n.35/2020.

L’asta si terrà come previsto dall’art. 10 “Asta pubblica” del regolamento comunale per l’alienazione
dei beni immobili del patrimonio disponibile del Comune.

L’aggiudicazione verrà effe uata nei confron  di colui che ha presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta ed i documen  ineren  dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune entro le ore
12.30 del 18/05/2020.

Gli  interessa  potranno  prendere  visione  del  bando  integrale  pubblicato  sul  sito  internet  del
Comune www.sangiulianonline.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Paolo Margu

Per informazioni: Ufficio Demanio e Patrimonio tel. 02.98207292.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

    Arch. Paolo MARGUTTI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sos tuisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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