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VENDITA DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

“PALAZZO LEA CORIELLI” IN VIA CARDINAL DE LAI N. 14/16 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

AVVISA 

 

che in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2018, della delibera di 

Giunta Comunale n. 81 del 18.06.2019 e della determina n. 574 del 22.07.2019 è stata indetta la 

procedura di gara per la vendita dell’immobile denominato “Palazzo Lea Corielli” sito in via 

Cardinal De Lai n. 14/16, così catastalmente individuato : 

 

 FOGLIO MAPPALE CATEGORIA CONSISTENZA 

C.F. 5 205 B/2 4679 mc 

C.T. 5 208 - 4602 mq 

 

Si informa che l’immobile in oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. n. 

42/2004. Il vincolo di destinazione d’uso “sede centro educativo occupazionale diurno per soggetti 

diversamente abili” è attualmente in fase di cancellazione da parte dell’Amministrazione Comunale 

di Malo, in quanto la struttura è stata trasferita in altro stabile da parte dell’Azienda Sanitaria. 

 

Il prezzo a base d’asta è fissato a corpo in € 749.970,00 (settecento quarantanove mila novecento 

settanta/00). 

 

La procedure di gara si terrà MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 12,00 presso l’ufficio 

del segretario generale Palazzo Zambon in via San Bernardino n. 19, con il sistema del pubblico 

incanto di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, con offerte segrete in aumento rispetto 

all'importo posto a base di gara. 

Le offerte possono essere presentate anche in riduzione fino al 25% (venticinque%) massimo 

rispetto all'importo posto a base di gara. 

 

Le offerte, redatte secondo le modalità previste nell’avviso d’asta, dovranno pervenire al Comune di 

Malo via San Bernardino n. 19 – 36034 Malo (VI), entro il termine perentorio di LUNEDI’ 14 

OTTOBRE 2019 ORE 12,00. 

 

L’avviso d’asta in versione integrale è consultabile all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 

di Malo.(www.comune.malo.vi.it). 

Informazioni dettagliate potranno essere richieste presso il Servizio Segreteria Generale – ufficio 

patrimonio (telefono 0445/585288). 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Livio dott. Bertoia 

 
CR 

http://www.comune.malo.vi.it/
mailto:info@comune.malo.vi.it
mailto:malo.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.malo.vi.it/

