
 

  
ERRATA CORRIGE 

relativa all’avviso d’asta di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale 
prot. n. 41975 del 20.10.2009. 
 
LOTTO n. 1, nel campo “DESCRIZIONE Vani accessori” leggasi “ Appartamento di 
circa 81 mq. commerciali ubicato in quartiere San Ruffillo, a circa 7 km dal centro di 
Bologna, situato al secondo piano di un edificio che si eleva su tre piani fuori terra. 
E' composto da: ingresso, cucina, bagno, 3 camere, oltre a ampia cantina e posto 
auto scoperto esclusivo. Si precisa che il posto auto scoperto è intercluso in 
quanto l'accesso alla via pubblica avviene attraverso il passaggio su aree di 
proprietà di terzi sulle quali non è costituita servitù di passaggio.” in luogo di 
“Appartamento di circa 81 mq. commerciali ubicato in quartiere San Ruffillo, a circa 
7 km dal centro di Bologna,  situato al secondo piano di un edificio che si eleva su 
tre piani fuori terra, dotato di area comune esterna. E' composto da: ingresso, 
cucina, bagno, 3 camere, oltre a ampia cantina e posto auto scoperto esclusivo.” 
 
LOTTI n. 9 e n. 33, nel campo “DESCRIZIONE Vani accessori” deve intendersi come 
non apposta la dicitura”La vendita è condizionata all’esercizio del diritto di 
prelazione da parte dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”. 
 
LOTTO n. 37, nel campo “ DATI IDENTIFICATIVI Scheda, Città (PR), indirizzo, scala, 
piano, interno” leggasi “Località Lame” in luogo di “Località Fossalta” e nel campo 
“DESCRIZIONE Vani accessori” leggasi “TERRENO CON SOVRASTANTI 
MANUFATTI NON ACCATASTATI: In Comune di  Portogruaro, in una zona a 
vocazione agricola, nella frazione di Lame, vendesi appezzamento di terreno con 
sovrastanti manufatti ex militari finalizzati alle radiotelecomunicazioni quali 
antenne paraboliche, centro trasmissione e bunker per alloggiamento armamenti. Il 
complesso risulta libero. Sono in corso le attività di accatastamento. Le spese di 
bonifica saranno a carico dell'aggiudicatario.” in luogo di “TERRENO CON 
SOVRASTANTI MANUFATTI NON ACCATASTATI: In Comune di  Portogruaro, in 
una zona a vocazione agricola, nella frazione di Fossalta di Portogruaro, vendesi 
appezzamento di terreno con sovrastanti manufatti ex militari finalizzati alle 
radiotelecomunicazioni quali antenne paraboliche, centro trasmissione e bunker 
per alloggiamento armamenti.l. Il complesso risulta libero. In base all'attuale 
strumento Urbanistico del Comune di Portogruaro l'area ricade in Zona Territoriale 
Omogenea di tipo "Zona agricola E2S con rispetto dai corsi d'acqua". Sono in 
corso le attività di accatastamento. Le spese di bonifica saranno a carico 
dell'aggiudicatario.” 


