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       DIPARTIMENTO III 
          C.d.R. PATRIMONIO 

 

          AVVISO D'ASTA PUBBLICA 

 

Si rende noto che il giorno 13.01.2016 alle ore 10,00 nella sala di Giunta Comunale sita al piano primo del 

palazzo comunale di  piazza Europa n. 1, La Spezia, innanzi all’Arch. Emilio Erario -  Direttore del 

Dipartimento III – Pianificazione Territoriale – Patrimonio – Progetti Speciali si procederà alla vendita dei 

seguenti lotti, mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi 

con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione  definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica 

offerta valida: 
 

LOTTO N.1   

A) Immobile ubicato in località Acquasanta, censito al Catasto Fabbricati al foglio 62, particella 323, sub 2, 

sub 3, sub 4, sub 5, sub 6 e sub 7  per una superficie complessiva lorda di mq. 290 circa. A seguito di 

ristrutturazione si potrà realizzare una superficie utile di circa mq. 400 B)Prezzo base d’asta € 140.700,00 

(Euro centoquarantamilasettecento/00), C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 4.000,00 (Euro 

quattromila/00) o multipli, D) Cauzione a garanzia offerta €  14.070,00 (Euro quattordicimilasettanta/00). 
 

 LOTTO N.2  

A)Fabbricato in Via Ugo Botti n. 13, località Ruffino, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 56, particella 

102 (ex scuola) e particella 95 (ex palestra) . Superficie lorda dei fabbricati mq. 1.100  circa, superficie area 

pertinenziale/terreno mq. 2.145 circa, B) Prezzo base d’asta € 1.053.000,00 (Euro 

unmilionecinquantatremila/00), C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 10.000,00 (Euro 

diecimila/00) o multipli, D) Cauzione a garanzia offerta €  105.300,00,00 (Euro centocinquemilatrecento/00). 
 

LOTTO N. 3  

A) Fondo commerciale in Corso Cavour n. 306, superficie mq. 40 lordi circa, censito al Catasto Fabbricati al 

foglio 30 particella 697 sub 3, B) Prezzo base d’asta € 52.490,00 (Euro 

cinquantaduemilaquattrocentonovanta/00), C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 2.000,00 (Euro 

duemila/00) o multipli, D) Cauzione a garanzia offerta € 5.249,00 (Euro cinquemiladuecentoquarantanove/00) 
 

LOTTO N. 4 

A) Terreno in via Montegottero, località Melara, censito al Catasto Terreni, al Foglio 46, particella 845, 

superficie complessiva di mq. 220 circa, B) Prezzo base d’asta € 7.160,00 (Euro settemilacentosessanta/00), 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 500,00 (Euro cinquecento/00) o multipli, D) Cauzione a 

garanzia offerta € 716,00 (Euro settecentosedici/00). 
 

LOTTO N. 5   

A)Terreno in Via delle Pianazze, loc. Pianazze, di circa mq. 1.731, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 48, 

particella 1778, B) Prezzo base d’asta € 199.460,00 (Euro centonovantanovemilaquattrocentosessanta/00), C) 

Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o multipli, D) Cauzione a 

garanzia offerta €  19.946,00 (Euro diciannovemilacentoquarantasei/00). 

 
LOTTO N.6   

A)Terreno edificabile in Via delle Pianazze, loc. Pianazze  di mq. 1.147 circa, censito al Catasto Fabbricati al 

Foglio 48, particella 1779, B) Prezzo base d’asta € 74.800,00 (Euro settantaquattromilaottocento/00), C) 

Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 3.000,00 (Euro tremila/00) o multipli, D) Cauzione a garanzia 
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offerta €  7.480,00 (Euro settemilaquattrocentoottanta/00). 

 
LOTTO N. 7 

A) Alloggio in Brugnato, Via Borgo S. Bernardo n. 11, piano 2°, superficie mq. 70 circa, censito al Catasto 

Fabbricati al foglio 5,  particella 10, sub 7, B) Prezzo base d’asta € 43.800,00 (Euro 

qauarantatremilaottocento/00), C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 2.000,00 (Euro duemila/00) o 

multipli, D) Cauzione a garanzia offerta  € 4.380,00 (Euro quattromilatrecentoottanta/00). 

 
LOTTO N. 8 

A) Appartamento in Via Paleocapa n. 16, piano 1°, superficie mq. 135 circa, censito al Catasto Fabbricati al 

foglio 31, particella 134, sub 3. B) Prezzo base d’asta € 171.000,00 (Euro centosettantunomila/00), C) 

Ciascuna offerta in aumento non inferiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o multipli, D) Cauzione a 

garanzia offerta  € 17.100,00 (Euro diciassettemilacento/00). 
 

LOTTO N. 9 

A) Fondo posto in Via Pozzuolo loc. Favaro, superficie lorda mq. 300 circa, censito al catasto Fabbricati al  

Foglio 22 particella  1937 sub 48 B) Prezzo base d’asta Euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00) C) 

Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) o multipli D) Cauzione a 

garanzia offerta Euro 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) 
 

LOTTO N. 10  

A) Fondo posto  in Via Pozzuolo, loc. Favaro, superficie lorda mq. 1.390 circa, censito  al Catasto Fabbricati 

al foglio 22 particella 1937 sub 2 B) Prezzo base d’asta Euro 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00) 

C) Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) o multipli D) Cauzione a 

garanzia offerta Euro 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00) 
 

LOTTO N. 11 

A) Terreno in località Mazzetta, superficie mq. 800 circa, censito al catasto Terreni al foglio 18 particella 975 

(parte) e particella 615 B) Prezzo base d’asta Euro 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00) C) Ciascuna 

offerta in aumento non inferiore ad Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) o multipli D) Cauzione a garanzia 

offerta Euro 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) 
 

LOTTO N. 12 

A) Ex fabbricato scolastico in Viale Fieschi nn. 135, 137 -  loc. Cadimare,  censito al catasto Fabbricati al 

foglio 64 particelle 150 e 277. B) Prezzo base d’asta Euro 729.000,00 (Euro settecentoventinovemila/00) C)  

Ciascuna offerta in aumento non inferiore ad Euro 9.000,00 (Euro novemila/00) o multipli D) Cauzione a 

garanzia offerta Euro 72.900,00 (Euro settantaduemilanovecento/00) 
 

Gli interessati potranno rivolgersi per ritirare il bando d’asta contenente tutte le modalità di partecipazione al 

C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia,  Piazzale Giovanni XXIII n. 7   

La Spezia, lì  27.11.2015 

 

IL FUNZIONARIO P.O.              IL DIRETTORE DIPARTIMENTO III 

  (Dott. Paolo Cappagli)                                  (Arch. Emilio Erario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


