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CITTÀ DI MELENDUGNO  
 

Provincia di Lecce 

*** 

SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA 
 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Melendugno, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2021 avente oggetto 

“MODIFICA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2021- 2023 - Parte 

Programmatica (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, all’interno della quale è previsto il Piano di 

valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale, nonché in esecuzione di Determinazione R.S. n. 1628 

(Settoriale n. 492) del 31.12.2021; intende alienare il seguente immobile situato in Torre dell’Orso presso ex 

depuratore comunale in zona “Sentinella”, di seguito meglio specificato: 

 

Descrizione 

immobile Destinazione 
Valore base 

d’asta  
N.C.T. 

Area interna 

Zone F10 “Attrezzature e Servizi 
per il tempo libero e per lo Sport di 

iniziativa Privata o Pubblica” 
€ 80.000,00 

Fg. 42 particella 1118 (parte da frazionare dalla 
maggiore superficie) aree 0,33 circa, della 

superficie complessiva pari a circa 33,00 mq 

 

La vendita dell’immobile avverrà mediante “asta pubblica” con procedura aperta, con il metodo delle offerte segrete 

in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Si specifica inoltre che l’immobile in vendita riguarda una porzione di 

terreno come da planimetria riportata nell’avviso pubblico allegato, nello specifico area “antenna” di mq. 33,00. 

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere indirizzate al Comune di Melendugno – Piazza 

Risorgimento 24 – 73026 Melendugno (LE) e devono pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 9 febbraio 2022. 

LA SEDUTA UNICA DI GARA AVRÀ LUOGO IL 9 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 13:00  
PRESSO LA SEDE COMUNALE (1° Piano) – Servizio Patrimonio e Tutela 

Il Disciplinare integrale e la modulistica sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Melendugno e disponibili sul 

sito internet istituzionale del Comune www.comune.melendugno.le.it. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per 

richieste di sopralluogo: Geom. Giuseppe MARTANO, e-mail: manutenzione@comune.melendugno.le.it , tel. 

0832/832207, oppure presso gli uffici del Servizio Patrimonio e Tutela, Residenza Municipale (1° Piano) sito in Piazza 

Risorgimento n. 24 a Melendugno (LE), il lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle 11:30 e giovedì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30.  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. PODO Davide, Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela, e-mail: 

patrimonio.tutela@comune.melendugno.le.it , pec: comune.melendugno@legalmail.it , tel. 0832/832213. 

 

Melendugno, 11 gennaio 2022 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela 

Ing. Davide PODO 
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