AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST.
AVVISO DI GARA PER LA ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’
AZIENDALE.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 16.04.2018

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud est intende svolgere un’asta pubblica per la
alienazione del vecchio “Spedale” in Lucignano (AR).

L’immobile in vendita è ubicato nel centro storico, lungo le mura cittadine, sul lato est del nucleo
abitato e sviluppa il suo prospetto principale su Via Giacomo Matteotti, principale
arteria del nucleo storico, mentre il prospetto tergale si apre ad abbracciare un vasto panorama su
tutta la Valdichiana, Cortona e Lago Trasimeno compreso.
Il fabbricato è censito al NCEU del Comune di Lucignano Foglio 26, particella 241, graffata con
particella 242 sub 2, e particella 242 sub 1. L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano
seminterrato ed ha una superficie lorda complessiva di circa 1900 mq. La struttura portante è in
muratura di pietra, si presenta solida e non mostra evidenti difetti strutturali.
Nel complesse l'immobile si presenta in medio stato di manutenzione.
Il comune di Lucignano si trova a circa km 28 a sud ovest di Arezzo, in prossimità della Strada di
Grande Comunicazione Grosseto – Fano, equidistante tra la città di Siena ed il capoluogo
provinciale di Arezzo, non lontano da Perugia. Nelle vicinanze si trova un casello autostradale A1.
Lucignano costituisce uno dei centri storici e medievali più interessanti della zona, per l’impianto a
forma ellittica le cui strade si sviluppano con andamento concentrico.
Informazioni sull'immobile e sulle modalità di vendita riportate nel bando. Offerte solo al rialzo.
Bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 7 del 14 febbraio 2018 e sul sito
INTERNET aziendale. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Antonella Secco
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