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A.R.T.E. SAVONA 

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona 

17100 Savona − via Aglietto 90 C.F. e P.I. 00190540096 

www.artesv.it 

indirizzi di posta elettronica: info@artesv.it   posta@cert.artesv.it  

provvede alla pubblicazione del seguente: 

AVVISO DI RETTIFICA D’ASTA PUBBLICA  

Si rende noto, in relazione al bando di asta pubblica per la cessione dei diritti spettanti 

ad ARTE SAVONA di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’Asl n. 2 

Savonese siti  in Provincia di Savona del 12/10/2020, asta del 17/12/2020, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – BURL n. 44 del 28 ottobre 2020, che a 

seguito di un mero errore materiale è stato erroneamente indicato per i terreni del 

LOTTO 16 e del LOTTO 17 quale identificativo catastale il foglio di mappa n.29 del 

Comune di Finale Ligure. A rettifica si precisa che l’identificativo catastale per i 

terreni dei suddetti lotti è il foglio di mappa n.30 del Comune di Finale Ligure 

rimanendo invariati sia gli identificativi delle particelle sia le descrizioni delle 

consistenze.  

I lotti rettificati risulteranno così descritti ed individuati: 

Lotto 16: 

Ubicazione e individuazione catastale - appezzamento di terreno boschivo in comune 

di Finale Ligure intersecato da strada comunale (sentiero pedonale) in capo alla ditta 

Unità sanitaria Locale n° 2 del savonese, foglio di mappa 30, mappali 149 e 152 di 

complessivi mq. 2.360. 

Descrizione - terreno boschivo. 

Importo a base d’asta € 1.180,00 (millecentottanta/00); 
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Lotto 17: 

Ubicazione e individuazione catastale - appezzamento di terreno boschivo in comune 

di Finale Ligure intersecato da strada comunale (sentiero pedonale) in capo alla ditta 

Unità sanitaria Locale n° 2 del savonese, foglio di mappa 30, mappali 154 e 155 di 

complessivi mq. 9.040. 

Descrizione - terreno boschivo. 

Importo a base d’asta € 4.520,00 (quattromilacinquecentoventi/00). 

Il termine per la presentazione dell’offerta previsto entro le ore 12,00 del 

16/12/2020 e la seduta pubblica del giorno 17/12/2020, per l’espletamento della 

procedura di aggiudicazione, rimangono invariati. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al RUP, arch. Giovanni 

Rossello al n. tel. 019-8410264 o via email giovanni.rossello@artesv.it.   

Savona,  04/12/2020                f.to L’amministratore Unico arch. Alessandro Revello  
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Prot. 13319 del 7/03/2016 

Avviso di rettifica 

Il Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana, rende noto che il 

Bando di Asta Pubblica di cui all'avviso prot.1906 del 15/02/2016, pubblicato 

sul BURL n.14 del 18/02/2016 e relativo all'oggetto, è stato rettificato con 

Determinazione n.14 del 1/03/2016. 

La rettifica ha riguardato il riconoscimento del diritto di prelazione nei con-

fronti del conduttore dell'immobile sito in Vico Sorresca n.6, distinto in cata-

sto al foglio 37 Part.305 sub14 e Part. 298 sub.16. 

 


