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Comune di Breda di
Piave

Provincia di Treviso
Piazza Olivi, 16 – 31030 BREDA DI PIAVE

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263

Prot. n. 6122                                                                              Breda di Piave, lì 9 Maggio 2008
(Da citare in caso di risposta)

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE ADIBITO A
EX MUNICIPIO, SITO IN PIAZZA ITALIA A BREDA DI PIAVE

MODIFICA   PARZIALEMODIFICA   PARZIALE
In  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  49  del  08.05.2008,  si

informa che l’Avviso d’asta pubblica prot. n. 5524 del 24.04.2008, relativo alla vendita
dell’immobile  di  proprietà  comunale ex sede municipale  di  piazza Italia  – Breda di
Piave ed  in  scadenza il  prossimo 12.05.2008,  viene  modificato  parzialmente come
segue:

il primo punto del paragrafo “Condizioni di vendita”, ovvero: “Vincolo di mantenere
ad uso pubblico un percorso di collegamento tra piazza Italia e il  mapp. n° 120
passante attraverso l’atrio a piano terra del fabbricato ex sede municipale, avente
larghezza di 3,00 ml.”  viene eliminato;

il  trasferimento  della  proprietà  comprenderà  anche  lo  spazio  di  pertinenza
individuato sul  lato est del fabbricato ex sede municipale, per la lunghezza dello
stesso e per una fascia di larghezza di circa tre metri, ovvero: circa ml. 30.56x3,00=
91,68 mq., in aggiunta a quelli già indicati al punto 2) dell’avviso d'asta suddetto;

chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire, non più tardi delle ore 12.30
del giorno 16 MAGGIO 2008 la propria offerta (viene quindi prorogato il termine,
precedentemente fissato al 12.05.2008);

i  plichi contenenti  le offerte saranno aperti  in seduta pubblica alle ore 13.00 del
giorno 16 MAGGIO 2008 in una sala del Comune di Breda di Piave (viene quindi
variata la data in precedenza fissata per il 12.05.2008).

Resta invece confermato tutto il rimanente testo dell’avviso di asta pubblica prot. n.
5524 del 24.04.08, al quale si dovrà fare riferimento per quanto non contenuto nella
presente comunicazione.

Il presente avviso di modifica parziale verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune di
Breda di Piave, trasmesso ai Comuni della Provincia di Treviso per l’affissione, nonché
pubblicato sul sito web istituzionale www.comunebreda.it.

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Sig.ra  Lorenzon  Ivana  –  responsabile  di
posizione organizzativa Area n. 1 (tel. 0422-600153).

                                                                                        f.to   Il Responsabile di P.O.
                                                                                                      Lorenzon Ivana

Unità Operativa
Segreteria – Affari Generali – Protocollo - Personale  

Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30
Sabato 9.00 – 12.00
Mercoledì 16.00 – 18.00
Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana
e-mail:  segreteria@comunebreda.it


