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Prot. 0017313/2022 del 06/12/2022 

 

AVVISO DI GARA PER LA VENDITA IN UNICO LOTTO DI DIRITTI EDIFICATORI DI 

AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE PIANO ATTUATIVO P2.2 SITO LUNGO LA VIA 

SANDRO PERTINI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO 

 

RENDE NOTO CHE in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

20/01/2022 di approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2022 il giorno 28 

DICEMBRE 2022 alle ore 10:00 in seduta pubblica presso la Sede del Comune di Grumello del 

Monte – Piazza Camozzi n. 14 si svolgerà un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in 

aumento rispetto al prezzo a base di gara, con le modalità di cui agli artt. 73 c.1 lett. c) e 76 del R.D. 

23/05/1924 n.827, e secondo le norme del presente bando, per l’alienazione in unico lotto dei diritti 

edificatori per una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) complessiva di mq. 962,19 a destinazione 

PRODUTTIVA, afferenti alle aree di proprietà comunale ricadenti nell’unità di comparto del 

“Piano Attuativo P2.2 del P.d.R. sito lungo la via Sandro Pertini”. 

Il prezzo a base d’asta per la cessione dei diritti volumetrici è 288.636,62 € 

(duecentoottantottomilaseicentotrentasei/62) pari ad un valore unitario di €/mq di 300,00. Il prezzo 

di cessione è al netto di imposte, tasse e oneri notarili. 

Tutta la documentazione relativa al bando di gara in oggetto è reperibile all’Albo Pretorio del 

Comune di Grumello del Monte e sul sito internet www.comune.grumellodelmonte.bg.it.  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite l’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata del Comune di Grumello del Monte: protocollo.grumello@pec.it, mediante 

l’invio di una comunicazione, entro le ore 12,00 del giorno 22 DICEMBRE 2022. 

Le offerte dovranno essere presentanti secondo le modalità previste dal bando, a pena di esclusione, 

in un unico plico indirizzato a: COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE - Piazza Camozzi n. 14 

– 24064 – GRUMELLO DEL MONTE e pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre ore 12,00 

del giorno 27 DICEMBRE 2022 al protocollo comunale. 

Grumello del Monte, 06 dicembre 2022 

Il Responsabile del Settore Territorio 

  Arch. Plebani Mara                                                                              
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