
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBUUTTII  
 (PROVINCIA DI PISA) 

 
 SETTORE 3 – SETTORE TECNICO-AMBIENTALE 

 
Piazza Iacopo Danielli, n. 5 - Partita Iva 00162600506 

Telefono: Centralino 0587-722511 - 

  Fax   0587-723784 

                                

              

ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA DI  IMMOBILE COMUNALE 

POSTO IN VIA GERMANIA-VIA SPAGNA - LOC. LA TURA -   

A CASCINE DI BUTI. 

 
 

Con Deliberazione di C.C. n. 3 del 24/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Buti, per l’anno 2020-2022; 

Con determinazione del Responsabile del Settore n.3 “Tecnico-Ambientale” n. 361 del 14/10/2020 è stato 

approvato l’avviso d’asta pubblica per alienazione del seguente bene immobile comunale: 

“Area di proprietà comunale destinata ad insediamenti produttivi posta in Via Germania-Via 

Spagna in loc. La Tura a Cascine di Buti della superficie di circa mq 1850 o quanto risulterà dal 

Tipo Frazionamento necessario per la sua corretta identificazione catastale, e censita al Catasto 

Terreni del Comune di Buti nel Foglio di Mappa n. 19 da porzione dalle Particella n. 1620 e n. 1092, 

qualità seminativo arborato di classe 1^ in giusto conto al Comune di Buti” 

 

 Nel vigente Regolamento Urbanistico comunale l’area in oggetto è destinata a “ZONA A 

PREVALENTE DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE “Da”; 

 Il prezzo a base di gara è stabilito a corpo e non a misura in complessivi  €. 83.430,00  

        (Euro Ottantatremilaquattrocentotrenta/00). 

 

L’esperimento d’asta pubblica si terrà, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale posta in Buti P.zza I. 

Danielli n. 5, con il metodo delle offerte segrete, il giorno 03/11/2020  a partire dalle ore 10:00 . 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/10/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Buti, a mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a 

mano al Comune di Buti posto in Piazza I. Danielli, 5 – 56032 a Buti.  

La documentazione per la partecipazione all’asta pubblica può essere visionata e/o ritirata presso il Settore n. 3 

“Tecnico-Ambientale” del Comune di Buti, (telefono 0587/722521-31), nei giorni feriali di Lunedì, dalle ore 

9,00 alle ore 13,00 e Giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, fino al giorno precedente la data fissata per 

l’esperimento d’asta. 

 

Buti,14/10/2020      

IL RESPONSABILE 

              SETTORE  3 “TECNICO-AMBIENTALE” 

                                                              Arch. Katuscia Meini 

         


