COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO
************************************************************************************************

Prot n° 2241 del 16.07.2019

BANDO PUBBLICO
OGGETTO:ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO
(FOGLIO N° 8 PARTICELLA N° 142 SUB 1) E DI UNA AREA DI SEDIME (FOGLIO N° 8
PARTICELLA N° 577 (EX 140), UBICATE IN PIAZZA VITTO RIA DI QUESTO COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 64 de l 05.07.2019 e della determina del Servizio Tecnico n°
179 del 15.07.2019, e in applicazione del Regolamento Comunale per la gestione degli immobili comunali,
approvata con deliberazione di C.C. n° 38 del 31.07 .1998 integrata con deliberazione di C.C. n° 46 del
30.09.1998, entrambe esecutive ai sensi di legge.

RENDE NOTO
Che alle ore 10.00 del giorno 20.08.2019 presso la residenza comunale, si procederà all’asta pubblica per
l'alienazione degli immobili di proprietà comunale ubicato in piazza Vittoria, secondo quanto previsto dall’art.
73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e cioè mediante offerte segrete, in aumento o almeno pari rispetto al
prezzo base d'asta.
DESCRIZIONE DEI BENI
Immobili siti nel Comune di Torre le Nocelle alla piazza Vittoria cosi composti:
a) Porzione di fabbricato, in catasto al foglio n° 8 particella n° 142 sub 1– S1 - cat. A4 – classe 1- vani 1
b) Area di sedime in catasto al foglio n° 8 partice lla n° 577 (ex 140) di mq. 33;
PREZZO A BASE D’ASTA
- Il prezzo a base d’asta per la porzione di fabbricato e l’area di sedime è fissato in € 2.079,00 al netto degli
oneri fiscali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'incanto viene svolto col metodo delle offerte segrete, in aumento, ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D.
23.05.1924 n. 827 da confrontarsi con il prezzo base.
La porzione di fabbricato e l’area di sedime vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
con le relative accessioni, pertinenze, servitù attive e passive esistenti.
La vendita si intende fatta a corpo. La vendita si intende fatta a corpo.
Le offerte dovranno pervenire inderogabilmente all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno
19.08.2019 ;
Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sulla homepage del sito ufficiale del Comune
all’indirizzo web: www.comune.torrelenocelle.av.it
Ulteriori informazioni possono essere assunte dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì presso il Responsabile
del Procedimento Ing. Pasqualino Cefalo - Tel.0825 969035 - e-mail: utc@comune.torrelenocelle.av.it

Dalla Residenza Municipale, lì 15.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Antonio Cardillo
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