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AVVISO PUBBLICO 

FORMAZIONE GRADUATORIA  PER ASSEGNAZIONE LOTTI NEI P.I.P. 

Il Comune di Recanati intende promuovere la localizzazione all’interno del territorio di 

imprese artigianali, commerciali ed industriali;  

A tal fine, ha individuato diverse aree destinate a Piani per Insediamenti Produttivi  
(P.I.P.), e, in esecuzione del regolamento comunale approvato con atto Consiglio 
comunale n. 33 del 19.05.2010, intende valutare richieste di assegnazione aree e lotti 
PIP, da dislocare nelle diverse zone ad iniziativa pubblica site nel territorio di Recanati 
come appresso specificate: 
 

- P.I.P. comparto “6” – Fraz.ne Musone – Zona Industriale Squartabue Ovest 
- P.I.P. comparto “7” – Fraz.ne Musone – Zona Industriale Squartabue Ovest 
- P.I.P. comparto “9” – Fraz.ne Musone – Zona Industriale Squartabue Est 

 

Le imprese ed in soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo generale 

dell'Ente entro il 30.06.2010 in busta sigillata indirizzata al Comune di Recanati, Piazza 

G. Leopardi n. 26, con la seguente dicitura : “Richiesta assegnazione lotti PIP”, con 

le modalità individuate nell’allegato Regolamento Comunale.  

La graduatoria dei soggetti che presenteranno domanda entro il 30.06.2010  verrà 

aggiornata semestralmente, in base ad eventuali successive domande e/o alle 

modifiche ed integrazioni comunicate dalle ditte già inserite in graduatoria. 

Il presente avviso pubblico e l’allegato regolamento PIP sono pubblicati all’Albo Pretorio 

e scaricabili dal sito internet www.comune.recanati.mc.it . 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente (numero telefonico 071-

7587305) o, in Sua assenza, al Segretario Generale-Direttore Generale Dott. Giovanni 

Montaccini (numero telefonico 071-7587205).   
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