
SETTORE PROPONENTE: PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: AVVISO RINVIO DATA SVOLGIMENTO: “ASTA PER LA VENDITA DI 
LOTTI:
- UNITA’ IMMOBILIARIAD USO FARMACIA APPARTAMENTO E BOX 
VIA CONCILIAZIONE
- COMPENDIO IMMOBILIARE VIA DI LORA SNC  

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con propri provvedimenti  dirigenziali si stabiliva di dare corso alla alienazione di immobili di 
proprietà comunale, come di seguito individuati:

• n. 1285/Reg. Gen. del 25 giugno 2018 “Unità immobiliari ad uso farmacia, appartamento e 
box site in Via Conciliazione n. 69/71/73” individuate con il lotto 20 – prezzo a base d’asta di €  
250.294,50.=;
• N. 1294/Reg. Gen. del 25 giugno 2018 “Compendio immobiliare sito in Como Via di Lora 
snc” individuato con il lotto 28 – prezzo a base d’asta € 750.000,00.=,

previa indizione di asta pubblica,  alle condizioni previste dagli  avvisi di gara uniti  ai  medesimi 
provvedimenti;

- detti avvisi, datati 04 luglio 2018, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di 
Como in pari data;

- nei citati bandi si stabiliva, per ognuno di essi, quanto segue:

omissis  ….. il giorno 29 agosto 2018  presso la “Sala dei Capigruppo” del Municipio di Como, Via 
Vittorio Emanuele II n. 97, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione del seguente bene:

Lotto  20 “Unità  immobiliari  ad uso farmacia,  appartamento  e  box site  in  Via Conciliazione  n. 
69/71/73” ore 11
Lotto 28 “Compendio immobiliare di Via di Lora snc” ore 12;
omissis

Poiché per tale  data,  per sopraggiunti  motivi  organizzativi  non è possibile convocare l’apposita 
commissione,  e si rende pertanto necessario fissare una nuova data per l’espletamento delle aste  



AVVISA

Le aste per i beni appresso specificati avranno luogo il giorno 04 settembre 2018, anziché il 29 
agosto, presso la “Sala dei Capigruppo” del Municipio di Como, Via Vittorio Emanuele II n. 97, 
agli orari per ciascuna indicati:

Lotto  20 “Unità  immobiliari  ad uso farmacia,  appartamento  e  box site  in  Via Conciliazione  n. 
69/71/73” ore 11
Lotto 28 “Compendio immobiliare di Via di Lora snc” ore 12;

Como, li

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott.ssa Rossana Tosetti
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