
 

 

AVVISO DI GARA 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITTORIO VENETO RENDE NOTO 

CHE IL GIORNO 02.10.2018 ALLE ORE 09,00 SI TERRA’ LA GARA PER L’ACQUISTO DEI SEGUENTI LOTTI DI IMMOBILI 

I partecipanti alla gara dovranno far pervenire un plico per ogni lotto, chiuso e debitamente controfirmato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.10.2018, secondo le modali-

tà stabilite sull’avviso di gara. 

Il testo integrale dell'avviso di gara e la documentazione allegata sono disponibili nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune, 

www.vittorioveneto.gov.it, oppure presso l’Ufficio Patrimonio del Comune. 

E’ possibile concordare un sopralluogo per la presa visione dell'immobile, contattando telefonicamente l'Ufficio Patrimonio (tel. 0438-569285/569233/569287).  

LOTTO 1 

Alloggio al Palazzo Poste (4° p.) - P. Medaglie d’Oro, 15 

Descrizione  

L’immobile (ex Ufficio Ambiente) ha pianta regolare al 5° piano del palazzo, composto da 5 
locali principali, 1 servizio igienico. Sono pertinenze dell’unità un deposito al 6° piano oltre 
alla quota parte della centrale termica e posto auto al piano interrato. L’impianto di riscalda-
mento è centralizzato. 

Destinazione Urbanistica  

Scheda Normativa 3B con previsione  anche della destinazione residenziale. 

Superficie lorda convenzionale - circa mq 128 

LOTTO 2 

Alloggio al Palazzo Poste (4° p.) - P. Medaglie d’Oro, 15 

Descrizione 

L’immobile (ex Ufficio Urbanistica) ha pianta regolare al 5° piano del palazzo, com-
posto da 3 locali principali, 1 servizio igienico. Sono pertinenze dell’unità un deposi-
to al 6° piano oltre alla quota parte della centrale termica e posto auto al piano inter-
rato. L’impianto di riscaldamento è centralizzato. 

Destinazione Urbanistica  

Scheda Normativa 3B con previsione  anche della destinazione residenziale. 

Superficie lorda convenzionale - circa mq 132 

LOTTO 3 

Ex Asilo a Ceneda in P. Gallina, 2 

Descrizione 

ll fabbricato è costituito da due unità immobiliari, una era destinata a scuola mater-
na, l’altra ad abitazione del custode. Già da diversi anni queste attività sono state 
dismesse ed allo stato attuale l’immobile è inutilizzato. La facciata sulla via di ac-
cesso è caratterizzata da un frontone con timpano.                   

Destinazione Urbanistica 

ZTO  “A” - Centro Storico 

Superficie - Ex asilo circa mq 300 - Ex alloggio del custode circa mq 100             
- Area scoperta circa mq 230 

Importo a base di gara 

A R E E 

Importo a base di gara Importo a base di gara € 115.000,00 

LOTTO 10 

Importo a base di gara € 4.000,00 

LOTTO 12 

Area scoperta in località Santa Augusta 
 

Descrizione 

Si tratta di un’area a bosco ceduo con crescita di essenze arboree spontanee au-
toctone, con notevole dislivello, sul versante sud del Monte Marcantone, ad est del 
Santuario di Santa Augusta.  L’area è accessibile a piedi dal sentiero che conduce 
al Santuario. 

 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “C1.2” - Zona per attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.  

Superficie catastale - mq 1.538 

Importo a base di gara € 1.500,00 

A R E E 

EDIFICI 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE 

LOTTO 4 LOTTO 5 

Aree verde in loc. Ceneda Bassa 

Accesso da via Spagnol 

Descrizione  

L’area in Località “Vendran”, è totalmente pianeggiante, accessibile a piedi e con au-
tomezzi dalla strada pubblica Via L. Spagnol ed è mantenuta a prato.  

 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “E3P0” - Zona Agricola 

Superficie catastale - mq 1.317 

Importo a base di gara € 28.000,00 

Aree verde in loc.  Ceneda Bassa 

Accesso da Via MASCAGNI 

Descrizione  

L’area in Località “Vendran”, è totalmente pianeggiante, accessibile a piedi e con au-
tomezzi dalla strada pubblica Via Mascagni ed è mantenuta a prato e orto.  

 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “E3P0” - Zona Agricola 

Superficie catastale - mq 4.197 

Importi a base di gara € 105.000,00 

LOTTO 6 

Aree verde in loc. Ceneda Bassa 

Accesso da viale I. Pinto 

Descrizione  

L’area, situata a sud della viabilità Viale I. Pinto, è accessibile da una carrareccia com-
planare alla viabilità principale con una servitù di passaggio, è mantenuta a prato ed è 
totalmente pianeggiante.  

                                                                                                                                        

Destinazione Urbanistica  

ZTO “E3P0” - Zona Agricola 

Importi a base di gara €  33.000,00 

EDIFICI e AREE 
LOTTO 7 LOTTO 8 LOTTO 9 

€ 100.000,00 € 100.000,00 

Alloggio in via Cal de Livera, 24  

Descrizione  

L’unità abitativa è situata in una palazzina residenziale a due piani di cinque allog-
gi, costruita negli anni ’50. E’ composta da ingresso, cucina-soggiorno dal quale si 
può accedere ad una terrazza coperta; due camere di cui una matrimoniale e un 
servizio/wc di modeste dimensioni e da un piccolo magazzino esterno al piano 
terra. L’alloggio richiede interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, 
in particolare l’adeguamento degli infissi e  degli impianti. 

L’edificio comprende anche un’area scoperta (particella 1315), comune alla palaz-
zina di Cal de Livera 20 e 24, di circa mq. 650, ad uso corte comune. Classe 
energetica ipotizzata “G”. 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “C1.2” - Zona per attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.  

Superficie lorda - circa mq 66 

Importo a base di gara €  40.000,00 

Area verde in Zona Industriale 

Descrizione  

Il lotto è un’area libera, a verde non coltivato, con accesso da Via Do-
natori di Sangue e dal parcheggio pubblico lungo la medesima via. 

L’area è compresa all’interno del perimetro del P.I.P. di San Giacomo 
di Veglia ed è destinata a servizi nell’ambito della pianificazione del 
PIP, che tuttavia è scaduto da alcuni anni. 

La quota di proprietà comunale corrispondente a 69/75 è quella in 
alienazione. 

 

Destinazione Urbanistica  

Area PIP che nello specifico prevede “zona attrezzata per servizi so-
ciali e consortili” 

Superficie catastale - mq 3.450 

Ex Scuola Elementare “F. Baracca” a Formeniga  

Descrizione  

L’edificio, originariamente destinato a scuola elementare, è costituito da un pia-
no rialzato a pianta rettangolare e comprendente 4 aule collegate da un corri-
doio, oltre a servizi igienici e centrale termica. Una quinta aula è ricavata al pri-
mo piano nella parte ovest accessibile da una scala. L’area di pertinenza, con 
accesso dalla viabilità principale Via Formeniga è recintata e ha una superficie 
in parte in terra battuta e in parte a verde. 

La scuola è inutilizzata da alcuni anni e necessita di interventi di ristrutturazione 
per una sua rifunzionalizzazione. Classe energetica ipotizzata “G”. 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “C1.3“ - Zone di espansione, integrazione e completamento.  

Superficie coperta - circa mq 274 - superficie utile circa mq 261 

Importo a base di gara €  127.000,00 Importo a base di gara €  136.000,00 

Area boschiva in località San Lorenzo 
 

Descrizione 

Si tratta di un’area a bosco ceduo con crescita di essenze arboree spontanee au-
toctone, con notevole dislivello, in località “La Costa” di San Lorenzo. L’area è ac-
cessibile a piedi dalla via pubblica. 

 

 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “C1.2” - Zona per attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.  

Superficie catastale - mq 2.740 
  

LOTTO 11 

Area boschiva in Via Costa Rive  
 

Descrizione 

L’area è situata in Località Costa, in zona agricola, in pendio. 

E’ accessibile a piedi dalla strada pubblica Via Costa Rive. 

Allo stato attuale è un bosco ceduo con crescita di essenze arboree spontanee autoctone.  

 

 

Destinazione Urbanistica  

ZTO “E2.BC1” - Aree a destinazione agricola e forestale”- Bassa collina. 

Superficie catastale - mq 16.300 
  

Importo a base di gara € 49.000,00 


