
  

 

 

AVVISO PUBBLICO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SOCIALE SUD-EST SITI 

IN VIA CAVO DI LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) 

 

 
Il Direttore 

 

In conformità alle disposizioni di legge ed in esecuzione a: 

• Piano Programmatico ASP 2020-2022; 

• Propria determinazione n. 24 del 30 Settembre 2020; 

 

 

AVVISA 
 

che ASP Azienda Sociale Sud-Est intende alienare, e pertanto attende manifestazioni di interesse 

all’acquisto, beni immobili di sua proprietà, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano al 

momento della pubblicazione del presente avviso.  

 

I terreni, siti in via Cavo di Lesignano de’ Bagni, risultano i seguenti: 

 

fg map qualità mq 

34 16 semin arb             12.770  

34 23 seminativo               7.040  

34 25 seminativo               3.290  

38 3 incolto               3.120  

38 4 vigneto               3.800  

38 8 incolto               2.650  

38 9 seminativo               3.500  

38 53 seminativo               7.820  

totale             43.990  

 

Chiunque sia interessato è chiamato a presentare una manifestazione di interesse. 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse all’acquisto del lotto in argomento presentando, 

entro le ore 12,00 del 18 Novembre 2020, il modulo di manifestazione di interesse allegato al 

protocollo ASP Azienda Sociale Sud-Est con sede in Langhirano (PR) Via Don Luigi Orsi n. 1 – o via PEC, 

all’indirizzo: info@pec.aspsocialesudest.it, allegando copia del documento di identità. 

 

mailto:info@pec.aspsocialesudest.it


  

 

In seguito alle manifestazioni pervenute l’Amministrazione si riserva di procedere ad una trattativa privata 

tra i soggetti interessati: le relative proposte economiche dovranno essere superiori al prezzo di mercato, 

stimato in € 14.500,00. 

 

Gli interessati potranno richiedere informazioni sul bene oggetto di alienazione presso l’Ufficio Tecnico 

Unicao – rivolgendosi a ing. Bacchieri Cortesi Giampiero – tel.0521.354111, mail: 

giampiero.cortesi@unionemontanaparmaest.it. 

 

ASP Azienda Sociale Sud-Est si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente avviso. 

 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Maria Chiara Ghirardi, Direttore di ASP Azienda Sociale 

Sud-Est. 

 

Langhirano, li 15 Ottobre 2020 

Il Direttore di ASP Azienda Sociale Sud-Est 

dott.ssa Maria Chiara Ghirardi 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Perizia estimativa dei terreni posti in alienazione; 

• Modello di manifestazione di interesse 
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