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 Il Comune di  Novafeltria rende noto il piano di alienazione del proprio patrimonio 

immobiliare avente ad oggetto i beni sottoelencati, che verranno venduti mediante asta 
pubblica o altra procedura ai sensi del “Regolamento per le alienazioni del patrimonio 
immobiliare” approvato con delibera C.C. n° 11 del 27/03/2014”: 
 
 
TERRENI: 
 
1) via M. D’Azeglio ( Novafeltria) superficie mq. 424 costituito da n° 4 p.lle catastali zona 
urbanistica residenziale di completamento B1  
Valore indicativo  € 81.000,00  
 
2) Zona ospedale Via M. D’Azeglio (Novafeltria)  superficie mq. 39 zona urbanistica residenziale di 
completamento B1  
valore  indicativo € 7.500,00 
 
3) via Decio Raggi (Perticara) superficie mq. 230  zona urbanistica residenziale di completamento  
B1 
Valore indicativo € 20.000,00 
 
4) Loc. Pozzo Perticara Via Trento superficie mq. 27.161 costituito da n° 7 particelle  parte in zona 
agricola E1 e parte in zona agricola E2 
Valore indicativo € 20.500,00 
 
 
FABBRICATI: 
 
1) via Uffogliano –  Loc. La Valle casa torre n°  109 piano S.T.1 superficie commerciale mq. 96  
zona agricola E4 nuclei rurali 
Valore indicativo € 35.000,00  
 
2) appartamento via Enrico Fermi n° 24 (Novafeltria) superficie mq. 85 compreso accessori zona 
urbanistica residenziale di completamento B1 
Valore indicativo € 75.000,00  
 
 
Si precisa che i valori immobiliari riportati per ciascun immobile sono indicativi e che l’effettivo 
prezzo di alienazione sarà determinato con apposita perizia estimativa, da eseguirsi prima 
dell’avvio della procedura di  vendita ai sensi del Regolamento Comunale suindicato. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Tecnico n° 0541/ 845646 
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