
 

COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 
Via della Libertà, 36 

Area Economica-Finanziaria  
 Area Ecnomico-finanziaria     Tel. 06-96617208 

E-mail: ragioneria@comune.cori.lt.it 

AVVISO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
(ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e. i.) 

 
Si precisa che la consultazione preliminare di mercato oggetto del presente avviso è relativa 
unicamente ai seguenti immobili: 

N° Immobile Dati catastali Consistenza Valore 

1 
Locale fuori porta ninfina, Via Lago 

Vetere, Ex mattatoio 
F.45, part.21 e 

part.25, cat.D/8 
m2 289 tra aree 

coperte e scoperte 
€ 210.000,00 

2 
Fabbricato località La Croce, ex 

Lavatoi pubblici 
F.34, part.129, 

cat.E/9 
m2 240 € 90.000,00 

3 
Locale sottotetto Palazzo 

marchetti, Piazza Tempio d’Ercole 
F.78, part.306, 
sub.12, cat.C2 

m² 130 € 90.000,00 

4 Tratto di strada ex. Torretta F.67, part.5 m2 1.080 € 5.000,00 

 
Sulla base di manifestazione di interesse presentata, il Comune valuterà l’opportunità di attivare la 
procedura di vendita più appropriata per l'immobile oggetto di interesse. La procedura di vendita si 
svolgerà nel rispetto delle vigenti normative in materia e comprenderà sempre una fase di istruttoria 
tecnica. 
Per l’immobile identificato al n.1 il comune rende disponibile il cambio di destinazione d’uso per uso 
residenziale senza oneri aggiuntivi. 
 
Chi presenterà una manifestazione di interesse all’acquisto riceverà dal Comune di Cori una specifica 
comunicazione se/quando avrà inizio la procedura di vendita dell'immobile oggetto di interesse. 
 
Per presentare la manifestazione di interesse all'acquisto di uno o più immobili comunali, si può 
utilizzare il modulo allegato, che dovrà essere sottoscritto ed inviato con una delle seguenti modalità: 

• sottoscritto digitalmente e inviato via PEC a: protocollocomunedicori@pec.it; 
• sottoscritto manualmente (con allegato documento di identità del sottoscrittore) ed inviato 

a mezzo posta a: Comune di Cori (LT) – Area Economico-Finanziaria, Servizio Gestione del 
Patrimonio Immobiliare, via della Libertà 36 - 04010 – Cori (LT); 

• sottoscritto manualmente (con allegato documento di identità del sottoscrittore) e 
consegnato a mano presso il Comune di Cori (LT) – Area Economico-Finanziaria, Servizio 
Gestione del Patrimonio Immobiliare, via della Libertà 36 - 04010 – Cori (LT)". 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale nella sezione 
raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.cori.lt.it 
 
Per informazioni: 
Comune di Cori (LT), Servizio gestione del patrimonio immobiliare, Via della Libertà 36, 
tel.0696617208, e-mail: ragioneria@comune.cori.lt.it 
 

Il responsabile dell’area 
Economico-Finanziaria 

Dott. Marafini Federico 
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