
  Prot. 12883 del 23/05/2016 
 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

 

Per la locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall’abitazione 
 

Il Dirigente del Settore Patrimonio 

 

in esecuzione della propria Determinazione n. 371 del 23/05/2016 

 

RENDE NOTO 
 

è indetta asta pubblica per l’assegnazione in locazione dei seguenti immobili ubicati in 

Comune di Bologna. 
 

Si rendo noto che sono disponibili per la locazione n. 5 negozi presso il Centro Commerciale 
Arno – Quartiere Savena in Via Arno 36-38 Bologna 

identificati al catasto fabbricati del Comune di Bologna Fg. 279 Mapp. 973 Sub. 1 di proprietà 

di ASP Città di Bologna: 

 

- Negozio n. 5 mq. 42,00 circa ad uso attuale di formaggeria  

 

- Negozio n. 13 mq. 47,00 circa senza uso specifico attuale 

 

- Negozio n. 10 mq. 15,50 circa senza uso specifico attuale 

 

- Negozio n. 12 mq. 44,86 circa ad uso attuale di merceria disponibile da settembre 

 

- Negozio n. 18 mq. 62,69 circa senza uso specifico attuale  

 

Esclusivamente per tali unità il referente da contattare è: 

sig.ra Bendini Antonella   

tel. 333-6628462 contattabile dalle ore 12,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 

fax 051-5880720 

antonella.bendini@drcom.it 

 
Lotto 1: Bologna, Via Goito n. 10/B – negozio al piano terra, censito al catasto fabbricati 

del comune di Bologna: Fg. 188 Particella 221 Sub. 11 categoria C/1 di superficie commerciale 

pari a mq 42,97 circa e rendita € 847,04; 

 

Spese condominiali previste : 50,00 €  circa annui escluse di riscaldamento 

 

Canone mensile a base d’asta               €  600,00  

Importo deposito cauzionale per partecipare all’asta   €  600,00 

 

L’unità immobiliare sarà consegnata nello stato di fatto in cui si trova con attestato di 

qualificazione energetica certificazione n. 00519-74468-2010 classificazione “edificio privo di 

impianto termico”. 

 

Lotto 2: Via Saragozza n. 71 – negozio al piano terra censito al catasto fabbricati del 

comune di Bologna al Fg. 199 particella 179 Sub. 90 categoria C/1 di superficie commerciale 
















