
 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Associato Attuazione Urbanistica – PEEP 

 
FASCICOLO: 2023/URB_PEEP/2.35 
PGN vedi segnatura                             
INVIATA TRAMITE PEC    

Spett.li   

ANCE Collegio Costruttori Edili   

ance.forli@pec.ance.it 

CNA Forlì-Cesena  

cna@cnafc.it 

CNA Cesena  

cesena1@cnafc.it 

Confartigianato  
direzione@confartigianatofc.it 

Legacoop Romagna  

segreteria@legacoopromagna.it 

Rete PMI Romagna  
direzione@retepmiromagna.it 
 

E Spett.li  Ordine degli architetti della Provincia 

di Forlì-Cesena 

oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 
 
Ordine degli ingegneri  della 

Provincia di Forlì-Cesena 

ordine.forli@ingpec.eu 

 

Collegio dei geometri  della Provincia 

di Forlì-Cesena 

collegio.forli@geopec.it 
 

 

OGGETTO: Comunicazione. 
Promemoria scadenza presentazione domande di assegnazione. 

Nuovo bando per l’assegnazione di un lotto ERP nell’area di 

trasformazione di San Mauro PUA 05/16 AT3-AT5, in via Savio. 

 

Con nota PGN 0181100 del 22/12/2022, le spett.li associazioni in indirizzo sono state 
avvisate della pubblicazione di un bando per l’assegnazione di un lotto per ERP nell’area di 
trasformazione di San Mauro, affinché potesse essere diffusa la notizia tra gli associati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Associato Attuazione Urbanistica – PEEP 

 
Con la presente si rammenta l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle 

comande del bando, fissata alle ore 12:00 del 9 febbraio 2023, al fine di diffondere, anche in 
questo caso opportuna notizia tra gli associati. 

Nel seguito, per maggiore chiarezza, si riportano nuovamente i dettagli del bando. 

Si comunica, per la massima diffusione, che il Comune di Cesena intende cedere, 
attraverso apposita convenzione, un lotto di complessivi mq. 6.286, per la costruzione di uno o 
più fabbricati residenziali, di diverse tipologie e dimensione di alloggi, avente una Superficie 

Utile Lorda (S.U.L.) complessiva massima di mq. 3.196.  

Il costo presunto per l’assegnazione del lotto è complessivamente di € 1.088.459,00, dei 
quali 443.916,72 da conferire al Comune all’atto di cessione, mentre l’importo restante è da 
corrispondere alla ditta attuatrice per spese di realizzazione, progettazione e collaudi delle opere 
di urbanizzazione. Gli importi saranno da rivalutarsi al momento della cessione. 

Gli alloggi, una volta realizzati, dovranno essere destinati : 

- per mq. 1.598 di S.U.L. alla vendita in PROPRIETÀ a prezzo convenzionato; 

- per mq. 1.278 di S.U.L. alla LOCAZIONE A TERMINE a canone convenzionato per un 
periodo minimo di 10 anni; 

- per mq. 320 di S.U.L. alla LOCAZIONE PERMANENTE a canone convenzionato. 

Le domande di partecipazione al bando, rivolto alle Cooperative d’abitazione e ai loro 
consorzi, imprese di costruzione e associazioni d’imprese, Fondazioni e Associazioni che 
realizzano interventi di interesse assistenziale e sociale, dovranno essere presentate a partire 

dal 9 gennaio fino alle ore 12 del 9 febbraio. 

Tutti i dettagli del bando sono reperibili alla seguente pagina del sito internet istituzionale 
dell’ente:  

https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51300 

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto dell’Avviso pubblicato sul sito del Comune 
è possibile contattare il Servizio Associato Attuazione Urbanistica - PEEP al numero 0547/356434 
oppure all’indirizzo mail saporetti_s@comune.cesena.fc.it. 

 

Il Dirigente del Settore 

Ing. Paola Sabbatini 
(Firma autografa omessa) 

 

 
 


