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Prot. 4773   del  28/02/2017 

AVVISO  
LOCAZIONE PORZIONI TERRENO AGRICOLO 

 

Oggetto: Terreno di proprietà comunale appartenente al patrimonio disponibile (categoria residuale 

rispetto a quelle dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili così come definiti dagli artt. 822 e seguenti del 

c.c.) identificato al catasto terreni al F. 99, part. 298/parte, posto in loc. “Brocco” del Capoluogo.  

 

Il Responsabile del Settore Patrimonio Ambiente 
 

RENDE NOTO 
 

con il presente avviso, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la volontà 

dell’Ente, di procedere alla locazione a titolo oneroso del terreno identificato al foglio 99, particella 

298/parte, posto in loc. Brocco del Capoluogo, ai soggetti  richiedenti interessati, ad uso esclusivo di 

orto privato.  

Pertanto i residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, possono presentare richiesta – entro  e non 

oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso - per ottenere una porzione del bene in oggetto, 

con modalità e prezzi da stabilire con l’Ufficio Patrimonio. 

Si precisa che in caso di più richieste, eccedenti i lotti disponibili, si procederà all’assegnazione in 

relazione all’ordine di presentazione delle domande; qualora le richieste avessero pari data di protocollo 

si procederà mediante sorteggio. 
A riguardo di seguito indichiamo le seguenti informazioni relative alla procedura  in parola: 
 

   Ubicazione dei beni in oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR), loc. “Brocco” del Capoluogo;  

   Identificazione Catastale: Foglio 99, particelle 298/parte del Catasto terreni della Provincia di Grosseto; 
   Descrizione dei beni: appezzamento di terreno da destinare ad uso esclusivo di orto privato; 

  Proprietà: Patrimonio disponibile del Comune di Castiglione della Pescaia, S.P. n° 3 del Padule, 58043 Castiglione        

della Pescaia (GR), C.F. 00117100537; 

  Durata locazione: anni 4 (quattro); 
   Responsabile del procedimento: Arch. Taddei Marco 
 

Il Responsabile del Settore  
Arch. Vanni Tamburini  

(F.to l’originale)  

RUP: Taddei Marco 
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