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COMUNE DI SERRE - (Provincia di Salerno ) - Via Vittorio Emanuele – 84028 - Tel. 0828/074900 - fax 
0828/974798 - Bando di gara per l’assegnazione dei lotti area Pip in località Pagliarone. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 260/UTC del 06/06/2005. Acquisita al Registro 
Generale al n. 403 in data 06/06/2005. 

RENDE NOTO 

E’ indetto Bando Pubblico per l’assegnazione in proprietà, ai sensi dell’art.27 della legge 865/1971 e 
dell’art.6 delle norme tecniche di attuazione del PIP, di n. 20 lotti facenti parte del Piano degli 
insediamenti produttivi in località Pagliarone del Comune di Serre. 

1. Ente: Comune di Serre (SA) Via V.Emanuele – 84028 SERRE (SA) - tel. 0828/974900 fax 0828/974798  

2. Procedura di Gara: evidenza pubblica. 

3. Soggetti ammessi al bando di gara: imprese singole o consorziate a carattere industriale agro-
alimentare, con esclusione di quelli espressamente elencati all’art.7 delle N.d.A del Piano stesso, nonché 
gli insediamenti di industrie nocive, insalubri e/o pericolose, con particolare riferimento a quelle elencate 
nella deliberazione consiliare n. 47 del 06/10/2003. 

4. Documentazione: Tutta la documentazione prescritta dal bando per la partecipazione potrà essere 
ritirata c/o questo Comune- Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle ore di ufficio, dove 
potranno, altresì, essere visionati tutti gli atti e gli elaborati tecnici. La convenzione, lo schema di 
domanda è inoltre, disponibile sul sito Internet http://www.comune.serre.sa.it. 

5. Termine, indirizzo e PRESENTAZIONE DOMANDE: le ditte interessate, per partecipare alla gara, 
dovranno far pervenire la propria domanda, - redatta in conformità al modello predisposto, contenuto la 
prescritta documentazione allegata entro le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2005 al seguente indirizzo: 
Comune di Serre – Via V.Emanuele – 84028 SERRE (SA). 

Il Responsabile del SUAP  
Geom.Pompeo Mennella  

 
 
 
 
 

 


