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AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE PORZIONE 

DI TERRENO A VERDE SITO IN VIA DEL GELSO 

 
Il Comune di Santarcangelo di Romagna, con sede in Santarcangelo di Romagna Piazza Ganganelli 

n.1, è proprietario di un’area a verde pubblico situata in via del Gelso situata tra la Ferrovia 

Bologna_Taranto, lo stabilimento di proprietà di Technipes srl e a confine in parte con altra 

proprietà privata. 

 

L’area è censita al catasto terreni di questo Comune al Foglio 12 con i mappali nn.2546, 2481 e 

2485. 

 

Essendo un’area non strategica per l’Ente il Comune di Santarcangelo di R. ha disposto 

l’alienazione di una porzione di tale terreno per mq. 2.923 di superficie: il tutto come meglio 

precisato nella Delibera Consiliare di indirizzo alla vendita n. 34 del 18.05.2021 a cui si rimanda e 

in cui sono riportate tutte le prescrizioni inerenti la presente vendita e il prezzo di acquisto dell’area 

comunale. 

 

Le ditte e/o i privati interessati alla predetta alienazione del terreno comunale sono invitati a far 

pervenire al Comune di Santarcangelo di Romagna proprio interessamento all’operazione, 

compilando e inviando via PEC al seguente indirizzo: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 

apposito modulo predisposto dal Comune allegato  Sub A) entro e non oltre la data del 30.06.2021. 
 

Non verranno prese in considerazione comunicazioni di interessamento a tale alienazione oltre tale 

termine. 

 

In caso di due o più comunicazioni di interessamento alla predetta operazione si procederà 

all’individuazione del privato acquirente, mediante una gara tra gli interessati, da stabilirsi con 

successivo atto. 

 

Per informazioni e per avere copia della delibera Consiliare n.34 del 18.05.2021 di indirizzo alla 

presente vendita si prega di contattare l’Ufficio Patrimonio chiedendo del Responsabile del Servizio 

geom. Gilberto Bugli (tel. 0541/356263) oppure del dott. Paolo Urbinati (tel. 0541/356242) le 

mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

                                                                                               

FIRMA  

            IL DIRIGENTE  

       ING. NATASCIA CASADEI 

 

 


