
ELENCO LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNA DISPONIBILI PER L'INSEDIAMENTO
DEI PROGETTI DI IMPRESA   BANDO 2015 P.G.N. 371671/2014

1)  Box del Mercato S.Viola, in via Emilia Ponente: 
n.1    mq 28.50 più mq.16.11 circa spazi comuni         Categoria C1(negozio)
n.2    mq.28.30 più mq.16.11 circa spazi comuni         Categoria C1(negozio)
n.8   mq.28.50   più mq.16.11 circa spazi comuni        Categoria C1(negozio)

Il valore locativo è pari  a  3.584,00/anno/punto vendita.

I Locali sono visitabili  indicativamente, giovedì 19 febbraio 2015 dalle 10,00 alle 12,00,  recandosi diretta-
mente all'indirizzo nelle date e orari fissati, ci saranno i referenti del settore Patrimonio, Barbara Poletti ed
Alessandra Alvisi che li faranno visitare.

2) via della Certosa 14/C-D 
I locali non sono ancora nella disponibilità di Patrimonio, si prevede possano rientrare in tempi brevi nella
disponibilità dell'Amministrazione, tuttavia si sottolinea che non si ha la certezza di ciò. 
Il valore locativo determinato con relazione PG. n. 321641/13 del 13/12/2013 è pari a Euro 3.900,00/anno
per i locali nello stato di fatto in cui si trovano.
n. 1 locale in via della certosa 14 c/d   mq.52,74       Categoria C1(negozio)

I Locali sono visitabili indicativamente, giovedì 26 febbraio 2015 dalle 10,00 alle 12,00,  recandosi diretta-
mente all'indirizzo nelle date e orari fissati, ci saranno i referenti del settore Patrimonio, Barbara Poletti ed
Alessandra Alvisi che li faranno visitare. 

3) via Agucchi 182 
I locali sono al grezzo e sono ubicati al piano interrato di un edificio a prevalente uso abitativo, con accesso
attraverso spazi comuni/vani scale.
Catasto Fabbricati - foglio 44  particella 954  sub 35  categoria C/2 (magazzini e locali di deposito)- Gestio -
ne Acer. Superficie mq.364,56, valore locativo di Euro 7.300,00/anno.

I Locali sono visitabili indicativamente, martedì 3 marzo 2015 dalle 10,00 alle 12,00,  recandosi direttamen-
te all'indirizzo nelle date e orari fissati, ci saranno i referenti del settore Patrimonio, Barbara Poletti ed Ales-
sandra Alvisi che li faranno visitare. 

Si fa presente che è a carico del soggetto proponente il progetto d'impresa, la verifica della coerenza tra la
la destinazione d'uso urbanistica del locale di interesse e l'attività di impresa e il rispetto della normativa di
sicurezza e igiene del lavoro. 


