
ISTITUTO “CARENZONI-MONEGO” 

32032 FELTE (BL) 

VIA Cesare  Battisti ,18 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALL’ACQUISTO DELL’ IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ SITO IN COMUNE DI FELTRE – LOCALITA’ FOEN  DENOMINATO “VILLA 

DALLA PIAZZA”. 

Premesso che l’Ente ha incluso nel piano delle alienazioni patrimoniali l’immobile di 

proprietà sito in Comune di Feltre (BL)  - località  Foen -  denominato “Villa dalla 

Piazza” e catastalmente  individuato nel modo seguente: 

Catasto Fabbricati: 

- FG.33  mappale nr. 867 sub 2,  cat. A/3 CL.1 vani 12 R.C. €. 433,82; 

- FG. 33 mappale nr. 867 sub 3 cat. D/1 R.C. 930,00 

Catasto terreni: 

- FG.33 mappale nr.867 – area urbana di mq. 1.553 

- FG. 33 mappale nr. 866 prato arborato  Cl .2   Are 25,70 RD. €. 10,62 RA. €. 5,97  

Bene  dichiarato di interesse culturale di cui all’art.12 del D.Lgs. 42/2004  con Decreto 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici del Veneto – del 22/02/2010. 

CHE con provvedimento del 24/03/2014 il Ministero per i beni e delle attività culturali 

e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - ha 

autorizzato l’Ente alla alienazione del bene culturale sopra descritto ai sensi dell’art. 

56  del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 

CHE in attesa delle previste autorizzazioni regionali l’Amministrazione intende 

procedere con una indagine informale di mercato a mezzo avviso pubblico di 

manifestazioni di interesse alla eventuale acquisizione del bene immobile sopra 

indicato.  

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ha il solo scopo di 

verificare la disponibilità da parte di soggetti  (enti pubblici e privati,  operatori  

economici e non, persone fisiche e giuridiche)  a  segnalare all’Ente l’interesse per 

l’acquisto.  

Si precisa che la cessione dell’immobile avverrà mediante indizione di procedura di 

evidenza pubblica (asta) previa acquisizione di perizia di stima asseverata aggiornata.  

 



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ente con sede 

in Feltre, via Cesare Battisti 18 , tramite: 

- Posta ordinaria; 

- consegna  a mano; 

- indirizzo e-mail al seguente indirizzo : segreteria@istitutocarenzonimonego.it 

L’immobile sarà ceduto nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza 

in cui si trova.  

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Ente nei giorni di 

martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12.00  tel. 0439/2223 e.mail : 

segretria@istitutocarenzonimonego.it 

I dati personali saranno trattai nel rispetto del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modifiche ed 

integrazioni. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione dell’IPAB  Istituto Carenzoni-

Monego. 

 

Feltre, 30/10/2014                                                      

 

                                                                                          

 


