
 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACQUISIRE IN ZONA 
PIP DI SANTA TERESA I LOTTI N. 21 E N. 23 PER I QUALI I RISPETTIVI PROPRIETARI 
SONO INTENZIONATI ALL’ALIENAZIONE,E IL LOTTO N. 25 DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

IL RESPONSABILE  
DEL IV SETTORE-URBANISTICA E EDILIZIA 
rende noto agli interessati che con propria determinazione n. 16 del 9.3.2018, ha 

approvato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all'assegnazione dei 
seguenti lotti individuati nel piano P.I.P. in località S. Teresa di Spoltore (PE). 

A tal fine informa che i parametri per la edificazione ed il corrispettivo della cessione 
sono stabiliti come segue, secondo quanto riportato nel piano attuativo vigente: 

Denominazione Rif catastali 

 

Sf mq superficie 

edificabile 

(mq) 

Uf 

(mq/mq) 

Superficie 

coperta 

mq 

altezza 

massima 

ml 

Prezzo di cessione Tipo di 

cessione 

n. 21 Foglio n. 36 p.lle nn. 466 

677-680 

2.135,00 1.281,00 0,60 1.067,5 10,5 € 90.153,55 +IVA se dovuta+spese 

da quantificare per le opere già 

realizzate  

PROPRIETA’ 

n. 23 Foglio n. 36 

p.lle nn.  

673-675 

2.290,00 1.374,00 0.60 1.145 10,5 € 70.378,00+IVA se dovuta IN DIRITTO 

DI 

SUPERFICIE 

n. 25 Foglio n. 36 

p.lle nn.  

660-663 

2.100,00 1.260,00 0.60 1.050,00 10,5 € 64.883,31 

 

IN DIRITTO 

DI 

SUPERFICIE 

La zona artigianale P.I.P. di S. Teresa é destinata ad edifici ed attrezzature per 
l’attività artigianale e di piccola industria. E’ consentita inoltre l’installazione di laboratori di 
ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura 
ricreativa, sociale e sanitaria, uffici e mostre connesse ad attività di produzione, nonché 
l’edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e 
manutenzione degli impianti. In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di 
qualsiasi genere e natura. 

Gli interessati possono rivolgere apposita istanza in indirizzata al Comune di Spoltore, 
IV settore- Urbanistica e Edilizia, Via G. Di Marzio n. 66 - 65010 SPOLTORE (PE). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 12.4.2018. 
Si informa che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, viene avviato a 
scopo esclusivamente esplorativo ed è volto esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che sarà libera, in ogni tempo, di seguire anche altre procedure, e che il 
testo integrale dell’Avviso ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito web 
istituzionale www.comune.spoltore.pe.it  e presso gli uffici del IV settore-urbanistica e 
edilizia comunale. 

Ulteriori informazioni potranno essere assunte dal sottoscritto responsabile del 
procedimento nei consueti orari di apertura al pubblico, il Martedì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 ed il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17,30. 
Spoltore,  li  13.3.2018 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE         

Ing. Mirco Mariani                                            Arch. Giovanni Merico      

SETTORE IV 

Urbanistica e Edilizia 

 


