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Prot. n. 16730 

  A V V I S O 

L’Amministrazione Comunale rende noto che procederà alla alienazione dell'area censita al 

Catasto Terreni: Comune di Roncade - Foglio  18 - mapp.le n. 858 di Ha. 0.00.87 e mapp.le n. 

1024 di Ha. 0.00.54 complessivamente  Ha. 0.01.41  mediante trattativa privata così come 

previsto dall' art. 6 del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà 

dell'Amministrazione Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 29.3.2007.-  

L’area oggetto della presente perizia è pervenuta al demanio comunale per effetto 

dell’atto di compravendita in data 28 novembre 1983, repertorio n. 12321, raccolta n. 

6474 del notaio dott. Francesco Giopato, registrato a Treviso il 19 dicembre 1983 al n. 

3433 mod. 71/M, relativo all’acquisto da parte del Comune della particella censita al 

Catasto Terreni del Comune di Roncade al Foglio 18, mappali n. 826 e n. 827, facenti 

parte dell’area interessata dal Piano per l’Edilizia Economica Popolare. I mappali n. 858  

n. 1024 derivano dal frazionamento del mappale n. 827 in data 14.10.1983, protocollo n. 

428220 in atti dal 18.09.2003 (n. 63.1/1983). 

Con istanza in data 02.10.2020, ns. prot. n. 20579 del 03.10.2020 il sig. C.F. ha formulato 

proposta di acquisto dell’immobile. 

Con perizia di stima in data 24.05.2021 il più probabile valore di mercato del bene di cui 

trattasi è stato determinato nell'importo di €. 4.872,96 (diconsi euro 

quattromilaottocentosettantadue/96). 

I soggetti interessati potranno presentare istanza di acquisto del summenzionato immobile 

all'Ufficio Protocollo del Comune nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

all'Albo Pretorio del Comune. 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Lillo Alessandro presso l’Ufficio del quale è 

possibile acquisire informazioni e documentazioni sull'immobile posto in vendita.  

 Roncade, lì 23.07.2021 

                                            

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 Lillo arch. Alessandro 
  

  

  
  



 

 


