
 

 

IL DIRETTORE 

VISTO la Deliberazione Consiliare n. 19 del 9 aprile 2015 - esecutiva ai sensi di legge -; 

PREMESSO che:  

 

• Con la deliberazione n. 21 del 02/09/2019, esecutiva ai sensi di legge,  è stata  stabilita  la volontà di 
proseguire nelle procedure di vendita del Complesso immobiliare posto in località Calambrone (PI) in  
Viale Tirreno 349 denominato “ex colonia G. Rosello”, rimasto invenduto a seguito della precedente asta 
pubblica  ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue: 

 
Fabbricati: 

 

FOGLIO P.LLA SUB ZC CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA 
CATASTALE 

CONSISTENZA 
CATASTALE 

RENDITA 

104 15  2 B / 1 2 Mc 9839 -------- 7.113,99 

Terreni: 

FOGLIO P.LLA QUALITA’ CLASSE CONSISTENZA  REDDITO 
DOMENICALE 

REDDITO 
AGRARIO 

104 15 Ente Urbano ------ 10.940 mq -------- ------- 

 

• con la suddetta deliberazione è stata incaricata la Direzione a procedere all’adozione di tutti  gli atti e 
provvedimenti necessari alla predisposizione del bando e dei relativi  atti di vendita con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più alto sulla base d’asta fissato pari a €  1.300.500,00. 

 
RITENUTO di procedere secondo quanto stabilito dal C.d.A nella riunione del 02/09/2019, mediante 
indizione della quarta asta pubblica dell’anno 2019 fissando la durata di pubblicazione dei relativi atti non 
inferiore a 60 giorni dalla data del presente atto. 
 
STABILITO pertanto di attivare le procedure di vendita secondo le norme di legge ed i regolamenti interni 
approvando  gli allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione di seguito descritti, i quali 
stabiliscono le clausole ritenute essenziali e che gli interessati  consegnino le proprie offerte entro le ore 
11.00 del  giorno 4/11/2019: 

• Avviso di vendita 

• Disciplinare di gara 

• Domanda di partecipazione 

• Offerta economica 

• Perizia giurata   

RITENUTO necessario dare pubblicità alla presente procedura di alienazione mediante le seguenti modalità: 

• Pubblicazione dell’Avviso di alienazione sul Bollettino della Regione Toscana (BURT). 

 
DETERMINAZIONE N.    234     DEL    11  SETTEMBRE 2019     

 
Oggetto: Alienazione dell’immobile posto in località Calambrone (PI) Viale Tirreno 349 

denominato“ex colonia G.Rosello”. Indizione  asta ad evidenza pubblica. 

 
Esecutiva il 11 settembre 2019 

 



 

• Pubblicazione di tutta la documentazione di gara nell’albo pretorio e nel sito web dell’Asp Firenze 
Montedomini. 

• Pubblicazione dell’Avviso  nell’albo pretorio del Comune di Firenze 

• Pubblicazione sul Quotidiano Aste e appalti. 

PRESO ATTO regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio 
Risorse  Finanziarie firma in calce. 

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il Responsabile del 
Servizio Risorse  Finanziarie  firma in calce. 

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Azienda; 

DETERMINA 

1) Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di autorizzare l’avviso di vendita del complesso 
immobiliare posto in località Calambrone (PI) in Viale Tirreno 349 denominato “ex colonia G.Rosello”, ai 
sensi dell’art. 20 del Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare dell’Asp Firenze 
Montedomini con il criterio di aggiudicazione del prezzo più alto sulla base del valore globale di stima 
complessivo e non frazionabile pari ad  € 1.300.500,00 con le modalità indicate nel disciplinare e negli atti 
di gara allegati al presente atto. 

2) Di approvare gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Disciplinare – Avviso di 
vendita – Domanda di partecipazione – Offerta economica - Perizia giurata e suoi allegati) 

3) Di fissare il termine per la ricezione delle offerte alle ore 11.00 del 4/11/2019 . 

4) Di stabilire la data del  4/11/2019   alle ore 12.00 per effettuare l’apertura delle offerte pervenute 

5) Di incaricare gli uffici amministrativi alla trasmissione dell’Avviso e dei relativi atti di gara per effettuare le 
pubblicazioni indicate in narrativa 

6) Di  stabilire che il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del presente atto è : Marco Uccello – 
Responsabile Servizio Risorse  Finanziarie 

Allegati: 

A) (Disciplinare) 

B) (Avviso di vendita) 

C) (Domanda di partecipazione) 

D) (Offerta economica) 

E) (Perizia di stima giurata) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Emanuele Pellicanò 

 

 

 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Responsabile Servizio Risorse Finanziarie  Responsabile Servizio Risorse-Finanziarie 

 F.to Dott. Marco Uccello F.to Dott.  Marco Uccello 


