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COMUNE DI MONDAVIO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
UFFICIO TECNICO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI N.2 

SERRE UBICATE PRESSO L’AREA (EX AGROTER) DI 

PROPRIETA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA LUZI GIANLUIGI E 

ANDREA SS IN LOC. SANT’ANDREA DI SUASA. 

 

 
Si porta a conoscenza della cittadinanza della volontà dell’Amministrazione Comunale, espressa 

formalmente con atto G.M. n.54 del 08.06.2022, di procedere con la vendita di due serre inistenti su 

terreno (Ex Agroter) di proprietà dell’Azienda LUZI GIANLUIGI E ANDREA SS, distinto a catasto 

terreni al Foglio 32 Mappale 51 in loc. Sant’Andrea di Suasa. 

 

Trattasi di due serre abbinate, con struttura in metallo e tamponamento parte in laterizio e parte in 

onduline di plastica, realizzate dall’ex ditta Agroter per la lavorazione di prodotti del ciclo aziendale 

aventi le seguenti dimensioni: larghezza complessiva ml. 30,20, lunghezza ml. 80,00, altezza variabile 

fra i ml. 4,60 e 6,40. Le serre necessitano di alcuni interventi di manutenzione. 

 

Le serre (parte prefabbricate e parte manufatte) dovranno essere rimosse a cura e spese dell’acquirente 

entro tre mesi dall’acquisto ed il terreno dovrà essere riportato allo stato originario. 

 

L’offerta minima, come stabilito dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 54 del 08.06.2022, dovrà 

essere di € 1.500,00 e tutte le eventuali spese saranno a totale carico dell’acquirente. 

 

Chiunque fosse interessato all’acquisto delle serre, potrà manifestare il proprio interesse inoltrando 

apposita richiesta, indirizzata al Sindaco del Comune di Mondavio, in uno delle seguenti modalità:  
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Mondavio - Piazza G. Matteotti n. 2 – 61040 

Mondavio;  
- tramite mail all’indirizzo: comune.mondavio@provincia.ps.it;  
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Mondavio.  
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 22.08.2022.  
 

Mondavio lì 21.07.2022 

 
 

Il Responsabile del II^ Settore  

  Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio 

         (Dott. Arch. Daniela Santori)  

 

 

 

 


