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In esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 38 del 18.06.2014

di approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) - ANNO 2014

e della Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24/07/2014

Allegato 1

SCHEDA DESCRITTIVA

LUGLIO 2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DELL’AREA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Ing. Arturo Guadagnolo
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DESCRIZIONE, STATO PATRIMONIALE E SITUAZIONE URBANISTICA:

Gli immobili sono ubicati in una zona a prevalente destinazione artigianale della Frazione Fizzonasco di
Pieve Emanuele, in Via Sicilia snc.

Le aree risultano libere ma in stato di abbandono.

Nei presi del lotto di esame si trova anche la piattaforma ecologica del Comune di Pieve Emanuele.

L’area nel suo complesso è di forma trapezoidale irregolare e si compone delle seguenti porzioni:

Porzioni
costituenti

il

Lotto 5

Tipo Catastale Destinazione urbanistica da
NTA del PGT vigente Superficie

complessiva
Foglio 1

A
Area libera

Mappale 964 (parte)
Mappale 965 (parte)

Attività Produttivo-artigianali

art. 32 del Piano delle Regole

mq. 1.653,00

fatta salva la migliore
identificazione e

quantificazione in sede di
frazionamento catastale.

B

Viabilità di
collegamento

(Via Sicilia/Via del
Progresso)

Mappale 965 (parte)

C Area libera Mappale 965 (parte)

I sopradescritti IMMOBILI sono VENDUTI ED ACQUISTATI A CORPO E NON A MISURA, nello stato di fatto,

diritto e manutenzione in cui si trovano, visti e ben accetti, con i suoi annessi, diritti, azioni, pertinenze,

accessori, fissi ed infissi, servitù attive e passive anche per destinazione del padre di famiglia o non

apparenti, oneri come posseduti dalla parte venditrice in forza dei relativi titoli di proprietà e possesso; e

comunque, con tutto ciò che alla proprietà stessa è relativo ed attinente.

Gli immobili in contratto sono in piena proprietà della parte cedente e sono liberi da pesi, oneri, vincoli,

trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione, ipoteche.

L’area risulta interessata, in attraversamento e/o in prossimità dai seguenti sotto servizi:
- Condutture raccolta acque piovane e reflue
- Condutture gas
- Cavi telefonici
- Cavi elettrici
- Pubblica Illuminazione
- Tubazioni acqua potabile

I cui oneri per eventuali lavori ed autorizzazioni di rettifica, di intercettamento, di spostamento, di modifica
e di quanto altro ad essi riconducibili, saranno a carico della parte acquirente senza aver bulla a pretendere
dalla parte venditrice.
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RIFERIMENTI PLANIMETRICI
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