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PATRIMONIO, CASA  
 

 

 
ERRATA CORRIGE  
 
NELL’ AVVISO PUBBLICO DI  GARA PER LA CESSIONE E COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE TRENTENNALE, RELATIVO AD IMMOBILE COMUNALE SITO NEI GIARDINI 
PUBBLICI ANTISTANTI LA STAZIONE FERROVIARIA E DENOMINATO “ EX BAR PICCADILLY” 
:   
 
- all’articolo 2 dello stesso è sostituita la dicitura “  attività di servizi di interesse 
generale, attività di carattere commerciale, di vendita di prodotti di gelateria/pasticceria 
con  bar/sala da the di servizio, articoli sportivi e per il tempo libero, prodotti tipici del 
territorio in genere, e/o a tutte assimilabili” con la dicitura “attività di servizi di interesse 
generale,attività di carattere commerciale, di vendita al dettaglio di 
pane/dolciumi/confetteria, di fiori e piante, di articoli sportivi  e per il tempo libero, 
di servizi di ristorazione/bar con sala somministrazione , e o a tutte assimilabili” . 
 
-  all’art. 11 dello stesso è sostituita la data “ 15.01.2016” con la nuova  data “03.02.2016” 
. 
. 
NELLO SCHEMA DI CONTRATTO (DI CUI ALLA D.D. N. 2718 DEL 12.11.2015)  
“CESSIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA DEL 
DIRITTO DI PROPRIETÀ SUPERFICIARIA E DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE DEL FABBRICATO DENOMINATO “EX - BAR PICCADILLY ” E SOTTO 
SPECIFICATO, SITO IN COMUNE DI ALESSANDRIA (AL), CON VINCOLO DI 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE “ : 
 
-  al punto I.II. è sostituita la dicitura “(attività di servizi di interesse generale, attività di 
carattere commerciale, di vendita di prodotti di gelateria/pasticceria con  bar/sala da the di 
servizio, articoli sportivi e per il tempo libero, prodotti tipici del territorio in genere, e/o a 
tutte assimilabili” con la dicitura “(attività di servizi di interesse generale,attività di 
carattere commerciale, di vendita al dettaglio di pane/dolciumi/confetteria, di fiori e 
piante , di articoli sportivi  e per il tempo libero, di servizi di ristorazione/bar con 
sala somministrazione , e o a tutte assimilabili)” . 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 


