
   
 

COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 

25030 CASTELCOVATI (BS) 

Telefono:  030.7080319 int. 5 
Fax:  030.7080304 

e-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it 
 

BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO DI ASTA PUBBLICA 
Il Comune di Castelcovati intende alienare, a mezzo di asta pubblica, la seguente area di proprietà comunale: 

terreno di superficie pari a circa mq. 2.143 inserito nel vigente strumento urbanistico come: 

a) Per 1.904 mq circa in zona B2: edilizia residenziale consolidata e di completamento estensivo. 
L'area è accessibile da via Sant'Alberto e confina a nord con area verde pubblica di proprietà 
comunale, a ovest con fosso irriguo e a sud con area privata. L'indice di utilizzazione fondiaria è 
pari a 0,40 mq/mq e la destinazione d'uso consentita nello strumento urbanistico è: residenziale, 
commercio (esercizio di vicinato) artigianato di servizio alla residenza. 

b) Per 239 mq circa zona S.P. (Servizi Pubblici). L’area attualmente è utilizzata come verde pubblico.  
 

L'importo posto a base di gara è pari ad euro 267.094,00 (duecentosessantasettemilanovantaquattro euro /00) e il 
termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissata per le ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2017; le condizioni 
per partecipare alla gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nel bando di gara pubblicato all'albo 
pretorio e scaricabile dal sito internet del Comune di Castelcovati: www.comune.castelcovati.bs.it oppure reperibile 
presso gli uffici comunali. 
 

Chiunque fosse interessato per maggiori informazioni e/o per visionare la documentazione per l'individuazione di 
quanto in alienazione può rivolgersi all'ufficio tecnico nei giorni di apertura al pubblico: martedì e venerdì mattina 
dalle 9:00 alle 12:00 e mercoledì pomeriggio dalla 15:00 alla 17:00. 
Castelcovati 16 dicembre 2016                                                              Il Responsabile dell'Area Tecnica 
                             (Arch. Canio De Bonis) 

 

 

ESTRATTO DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. 
VIGENTE 

AREA INTERESSATA:  
ZONA “B2 - EDILIZIA RESIDENZIALE 
CONSOLIDATA E DI 
COMPLETAMENTO ESTENSIVA”                             

             ZONA S.P. 

 

 

 
 

AREA OGGETTO DELLA PERIZIA: 
AREA B2:  MQ 1.904;                               AREA SP: MQ 239; 
 
 



   
 

 


