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COMUNE DI GUALDO CATTANEO 

Provincia di Perugia 

Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico 

 
 

BANDO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI N. 9 e 10 

IN LOC. FONTECUPA DI GUALDO CATTANEO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA E SVILUPPO 

ECONOMICO 

 
RENDE NOTO CHE: 

 
 

E' indetta selezione pubblica per l’assegnazione in diritto di proprietà dei lotti edificabili n. 

9 di ca.  5385  mq (Foglio n. 57 part. n. 239 – 240)  e n. 10 di ca. 7720  mq (foglio n. 57 part. n. 

238) di cui alla planimetria per estratto allegata, all’interno del Piano Attuativo approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 31.07.1989, esecutiva ai sensi di legge, 

finalizzato alla realizzazione di impianti produttivi a carattere industriale e artigianale. 

I lotti sono in parte interessati da aree boscate, come si evince dal PRG adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2014. 

I lotti verranno assegnati nel rispetto del regolamento Attuativo approvato con DCC n. 3 

del 12/01/2017. 

L’Estratto del presente bando sarà pubblicato al B.U.R. della Regione Umbria e il bando 

integrale sarà pubblicato anche all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del 

Comune e sul sito https://areatecnicagualdo.wordpress.com/ per 30 giorni consecutivi   

decorrenti dallo stesso giorno di pubblicazione al B.U.R. 

I concorrenti potranno presentare specifica domanda in carta semplice per l’assegnazione 

entro la data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Le domande 
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dovranno essere depositate fisicamente in busta  chiusa presso l’Ufficio protocollo del 

Comune di Gualdo Cattaneo, personalmente o tramite corriere. Se la scadenza occorre in 

un giorno festivo, di sabato o di domenica, essa si intende prorogata al primo giorno 

feriale utile. La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione prevista dal 

Regolamento citato e dalla ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a 

200,00 euro, da versare sul conto IBAN  IT67Q 0570 43846 000000000 4612. 

Il Responsabile del procedimento è il p.a. Stefano Pinchi: 0742929423 - 

stefano.pinchi@comune.gualdocattaneo.pg.it  

Si allega il Regolamento Attuativo, che comprende anche il modello di domanda, le 

caratteristiche dei lotti in vendita e la mappa di Fontecupa con l’individuazione dei lotti in 

vendita. 

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica 

Arch. Bruno Mario Broccolo 
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CARATTERISTICHE DEI LOTTI IN VENDITA 

Lotto n. 9 

Il prezzo di cessione del lotto n. 9 è stabilito in € 2,50/mq (due/50 al mq) ex DGC n. 43 del 

23.02.2017, il tutto in conformità alle norme del regolamento. 

Dovrà inoltre essere corrisposta dall’acquirente la quota parte delle opere di 

urbanizzazione primaria eseguite dal Comune (I stralcio), calcolate sulla base della 

suddivisione millesimale ed ammontanti ad € 4.249,54, con impegno espresso al 

versamento di eventuali conguagli. 

L’area compresa nel citato comparto può essere utilizzata per la realizzazione di impianti 

nei quali sono ammissibili tutte le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici generali 

ed attuativi ed in conformità al Regolamento Edilizio.  

L'area del lotto n. 9 ha la seguente consistenza: 

− superficie di complessivi mq 5385 

− annotato al C.T. Foglio n. 57 Particelle n. 239 – 240   

− nello stato di fatto e diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, munita di opere di 

urbanizzazione, come deducibile dagli elaborati tecnici in possesso dell’Area 

Urbanistica. 

 

Lotto n. 10 

Il prezzo di cessione del lotto n. 10 è stabilito in € 2,50/mq (due/50 al mq) ex DGC n. 43 del 

23.02.2017, il tutto in conformità alle norme del regolamento. 

Dovrà inoltre essere corrisposta dall’acquirente la quota parte delle opere di 

urbanizzazione primaria eseguite dal Comune (I stralcio), calcolate sulla base della 

suddivisione millesimale ed ammontanti ad € 7.561,57, con impegno espresso al 

versamento di eventuali conguagli. 

L’area compresa nel citato comparto può essere utilizzata per la realizzazione di impianti 

nei quali sono ammissibili tutte le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici generali 

ed attuativi ed in conformità al Regolamento Edilizio.  

L'area del lotto n. 10 ha la seguente consistenza: 

− superficie di complessivi mq 7720 

− annotato al C.T. Foglio n. 57 Particella n. 238 
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− nello stato di fatto e diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, munita di opere di 

urbanizzazione, come deducibile dagli elaborati tecnici in possesso dell’Area 

Urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


