
       Allegato B

 COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

4° SETTORE “SERVIZI DI STAFF”
2° SERVIZIO “PROVVEDITORATO-ECONOMATO-PATRIMONIO E FINANZIAMENTI”

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018-2020

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA   PER L'ALIENAZIONE DEL TERRENO DI
CUI AL PUNTO N. 3

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n° 127/97 “Semplificazione dei procedimenti amministratìvì”;  

- la Legge. n° 133/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;  

-  il  Regolamento  Comunale  per  la  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 25.07.2017; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 21.12.2017, di approvazione della Nota di

Aggiornamento del DUP 2017-2019 con integrazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni

immobiliari 2017-2019, esecutiva ai sensi di legge;  

- la propria determinazione n. 65 del 06/03/2018

 RENDE NOTO  

che l’Amministrazione Comunale intende cedere il seguente terreno:

-  Porzione  di  area,  con  destinazione  urbanistica  "sottozona  B2  -  Area  verde  e  attrezzature

pubbliche",  sita in Pontedera  tra Via Della Bianca e Via Diaz (indicata nell'elaborato "Allegato

B2")  identificata  al  Catasto  Terreni  del  Comune  di  Pontedera  nel  foglio  23,Particella  550

(porzione), di circa 88 mq. 

Prezzo  di  stima:  euro  12.320,00  come da  perizia  del  24/10/2017  del  Settore  "Edilizia  privata,



Progettazione e Esecuzione Lavori Pubblici e Urbanistica".

L'alienazione dei terreni avverrà a trattativa privata al soggetto privato che ne ha fatto richiesta, cosi

come  previsto  dall'art.  58  del  Regolamento  comunale  per  la  gestione  e  valorizzazione  del

patrimonio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 25.07.2017. 

Eventuali controinteressati possono manifestare il loro interesse in forma scritta entro le ore 12:00

del  giorno  28/03/2018  tramite  consegna  a  mano  -  raccomandata  A/R  indirizzata  al  Servizio

Patrimonio del  Comune di  Pontedera Corso Matteotti,  37-  56025 Pontedera,  -  Posta  elettronica

certificata da inviare all'indirizzo pontedera@postacert.toscana.it.

In caso di ricezione di manifestazione di interesse l'Amministrazione provvederà ad invitare tutti gli

interessati a presentare offerta irrevocabile d'acquisto nei termini e con le modalità che saranno

indicate sul proprio sito istituzionale.

08/03/2018

Il Dirigente  

Dott.ssa Tiziana Picchi


