
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE IMMOBILE AD USO ASSOCIATIVO SITO A

PORTOGRUARO IN VIALE CADORNA 31 – EX MACELLO – SUB 3 – 

N.1b NELLA PLANIMETRIA  -  allegato 2b

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE

L'immobile  risulta  essere  ubicato  in  viale  Cadorna  31,  al  piano  terra,  come  meglio  descritto

nell'allegata planimetria.

La destinazione è a uso associativo.

La superficie lorda da affidare in concessione, come indicata nella planimetria allegata , è pari a mq.

37,09.

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Portogruaro Foglio 25 , particella 52, sub.3

UTENZE

Sono  a  carico  del  concessionario  tutte  le  spese  relative  alle  utenze  quali,  a  mero  titolo

esemplificativo,  i  consumi  di  energia  elettrica,  acqua,  riscaldamento  e  telefonia,  i  cui  contratti

dovranno essere direttamente intestati entro 30 giorni dalla data di decorrenza della concessione.

VALORE DEL CANONE  – suscettibile di adeguamento ISTAT

Considerata  l'ubicazione dell'immobile,  la  sua vetustà e  l'attività  sociale  che vi  viene  svolta,  si

ritiene che un canone  equo possa stabilirsi in €.  240,00 annui

ULTERIORI NOTE

Il  bene  sarà  assegnato  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  restando  a  carico

dell'aggiudicatario  le  opere  di  manutenzione  ordinaria,  lo  sgombero  di  eventuali  materiali  ivi

depositati,  la  richiesta  e  l'ottenimento  di  eventuali  concessioni,  licenze  e  autorizzazioni

amministrative  e/o  di  pubblica  sicurezza  occorrenti  all'uso,  senza  che  l'assegnazione  del  bene

costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

Il  concessionario  non  potrà  avanzare  pretese  a  qualsiasi  titolo  per  eventuali  interventi  di

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico,

sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso stabilito. Del

pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di

addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dal concessionario, se non specificamente autorizzate

dal Comune.

DURATA DELLA CONCESSIONE

 4 anni – possibile rinnovo
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