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Raccomandata A.R. Grosseto : : ....

In relazione a quanto richiesto con nota del 15/5/1995 pervenutà a questa Am=
ministrazione Comunale in dat'a 20/9/1995 prot.:n075706 pari oggetto si rappresenta
quanto seg~e:
-il prezzo medio base ( P.M.B, ) degli alloggi stabilito all'art.9 della Convenzlo=

n~ stipulata in data 6/09/+991 rogito dv~t.A.Marchio, del distretto .notarile di Gros=
seto, tra il Comune di Grosseto e la "Biemmè Costruzioni" società in nome collettivo

di Bardi ~ Milani è ai £.1.057.490al metroquadratodi superficiecomplessiva;
- tale prezzo come espressamente esplicltato al predetto art.9 si intende riferito.

alla data di stipulazione della Convenzione;si fa presente che il'P.M.B. sopra ci=
tato per mero errore di calcolo è stato rideterminato in £.1.667.49b'co~e da rappor=

to dell'Ufficio de~ 27(4/1995 assentito dal Dirigente Responsabile, in relazione al
quale è necessario-procedere alla rettiìicadella Convenzioneoriginaria.

-Ilprezzo reale di £.i.067.490;' coir~tto con rapporto dell'Ufficio del 27/4/1995,

:aovrà essere formalizzato con la modifica della Convenzione, la cui pratica P. ~n
~struttoria; . .

- si precisa che la caparra, gli acconti e le anticipazioni di mutuo vers~te non v~n=
no a modificare il prezzo medio base.

Tale, prezzo viene modificato sol tanto dall'a variazione dei dati tecnici ( .incidcn=
za opere di fondazione, maggiorazione per tipologia onerosa, finiture prospe~tiche,

etc, rile:abili dal prospetto riferito alla 'determinazione del èosto di costruzio=

ne ). .
Le norme tecniche di attuazione della zona in oggetto, non determinano se i loca=

li ( stenditoio copertoe serb~toio idrico' ) debbono essere condominiali o meno.
. E' a carico della Impresa o Cooperativa costruttricedeterminarela suddivisione

. .dei suddetti locali o in parti esclusiv~o i~ parti condominiali.

. GC/ tc


