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Notizie - a Siena e provincia
Certosa di Pontignano, parte la vendita
dell'immobile dell'Università di Siena. Base
d'asta fissato per 68 milioni di euro
30-09-2010 VENDITA CERTOSA DI PONTIGNANO
| La società milanese Antoitalia, dopo aver vinto

la gara indetta dall'Università di Siena nel corso
del 2009, ha sottoscritto il mandato irrevocabile
a titolo gratuito per la vendita dello storico
complesso immobiliare della Certosa di
Pontignano, di proprietà dello stesso Ateneo.
Il mandato è stato conferito dal Rettore
dell'Università, dopo l'approvazione del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e i pareri positivi
di Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero dell'Università e Ricerca.
Antoitalia si è impegnata nei confronti dell'Ateneo senese a organizzare
un'asta pubblica per individuare un acquirente per l'immobile, per un
prezzo minimo di vendita fissato in 68 milioni di euro. Il bando d'asta è in
corso di predisposizione e sarà pubblicato nei prossimi mesi.
La Certosa di Pontignano si trova nel comune di Castelnuovo
Berardenga, nell'area del Chianti Classico, a circa 8 km da Siena. La
costruzione del complesso, sorto come monastero certosino, risale alla
seconda metà del secolo XIV. Dal 1959 l'immobile è proprietà
dell'Università di Siena e ospita attualmente il Centro Congressi
dell'Università. La superficie complessiva, inclusi gli spazi scoperti, è di
circa 19.700 mq, a cui si aggiungono circa 11 ettari di terreno agricolo
circostante.
www.pontignano.unisi.it
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