
 
COMUNE DI MONTEPULCIANO 

(Provincia di Siena) 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI 
TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO I N ZONA P.I.P. A 
MONTEPULCIANO Capoluogo 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 09/05/2012; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Amministrazione intende procedere all’alienazione dei terreni, mediante 
trattativa privata ed a seguito di variante urbanistica o definizione dei nuovi standard e 
frazionamenti delle aree, in zona P.I.P., a monte della zona artigianale, di Montepulciano 
Capoluogo ed individuati al catasto terreni del Comune di Montepulciano (SI) come di 
seguito riportato: 
 

FOGLIO  PARTICELLA  SUPERFICIE 
Foglio n. 135   particelle n. 239  mq 1.340 
Foglio n. 135   particelle n. 238  mq 3.220 
Foglio n. 135   particelle n. 237  mq 1.350 
Foglio n. 135   particelle n. 236  mq 2.360 
Foglio n. 135   particelle n. 235  mq    300 
Foglio n. 135   particelle n. 430  mq    774 
Foglio n. 135   particelle n. 422  mq      48 
Foglio n. 135   particelle n. 249      (parte)                     mq    550 
Foglio n. 135   particelle n. 250  mq    336 
Foglio n. 135   particelle n. 251  mq    175 
Foglio n. 135   particelle n. 214  mq    203 
Foglio n. 135   particelle n. 252  mq   370 
Foglio n. 135   particelle n. 253  mq    939 
Foglio n. 135   particelle n. 274  mq      33 
Foglio n. 135   particelle n. 254  mq    541 
Foglio n. 135   particelle n.   78  mq     425 
Foglio n. 135   particelle n. 255  mq     289 
Foglio n. 135   particelle n. 256  mq     336 
Foglio n. 135   particelle n.   40   mq  1.335 

 
che per meglio garantire trasparenza e imparzialità è intenzione procedere ad una verifica 
di manifestazione di interesse da parte di terzi all’acquisto di tali terreni; 

 
 AVVISA 

 
che tutti coloro fossero interessati all'acquisto del terreno prospiciente la propria proprietà, 
al prezzo base di vendita fissato in € 50/mq, possono utilizzare l'allegato stampato per 
manifestare il proprio interesse ad acquistare il terreno prospiciente.  
 
Si comunica che l'interessato all'acquisto dovrà provvedere alla consegna dello stampato, 
a mano o a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale) presso l'Ufficio SPIC del 
Comune di MONTEPULCIANO - Palazzo Comunale – Piazza Grande, 1 entro le ore 12,30 



del 05/07/2012 (un mese dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale del 
presente avviso pubblico). 
 
Si precisa che la proposta  d’acquisto non è vincolante né per l’Amministrazione 
Comunale né per il soggetto richiedente e che  l'offerta economica sarà richiesta nel corso 
di una successiva fase e, qualora non ritenuta congrua rispetto all'importo posto a base di 
vendita, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere con i successivi 
atti. 
 
Ogni informazione è a disposizione di chiunque sia interessato presso la Segreteria 
Generale del Comune di Montepulciano, Piazza Grande n. 1 ( tel. 0578 712257 – fax 0578 
757355) ed accessibile nella rete civica del Comune di Montepulciano all’indirizzo 
www.comune.montepulciano.siena.it seguendo il percorso Amministrazione/Atti e 
procedure/Bandi. 
 
Montepulciano, 5.6.2012 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to     Dr. Domenico SMILARI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


