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SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio I – Patrimonio e Demanio

Verbale di aggiudicazione a mezzo asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali
L’anno duemiladiciannove, addì 8 del mese di marzo alle ore 9.30 nella residenza municipale, si è costituito il
seggio di gara nelle persone dei signori:
-

Ing. Mauro MARCHISIO in qualità di Presidente,
Geom. Massimo TURANO in qualità di funzionario – Segretario,
Geom. Michele COSENTINO, Sig.ra Samantha NEBULONI in qualità di Testimoni

per l’aggiudicazione a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, degli immobili,
identificati al N.C.T. del Comune di Arona al Foglio 30 mappale 495 e al N.C.E.U del comune di Arona al
Foglio 21 mappale 66 sub.6, al Foglio 19 mappale 19 sub. 15, al Foglio 13, mappale 220, sub.90 al Foglio
30 particella 65, sub. 3-4-5-6-7-8 e al Foglio 11 mappale 799, nel rispetto delle condizioni indicate nel
bando d’asta approvato con determinazione dirigenziale S20/44/2019 del 04/02/2019.
Il Presidente:
richiamato il decreto sindacale n. 25 del 3/06/2015 con il quale è stato nominato Dirigente
responsabile del Settore 2° “Gestione e Sviluppo del Territorio” l’Ing. Mauro Marchisio;
visto il vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Arona così
come adottato dal Comune di Arona con deliberazione Consiliare n.86 dell’11/11/1999, modificato con
deliberazione di C.C n.25 del 24/04/2001, n.22 del 22/03/2004, n.98 del 30/11/2012 e n.94 del 27/11/2014;
Richiamato il “Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali” iscritto al punto 2.2.2 della sezione
strategica del DUP 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 7.01.2019, riportante il
piano triennale degli immobili da alienare;
rilevato che la procedura di vendita prevedeva che la presentazione delle offerte avvenisse a mezzo
di raccomandata a/r o a mano, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, da pervenire
all’Ente entro le ore 12.30 del giorno 7 marzo 2019, comunica che, nei termini prescritti, non risulta
pervenuta nessuna offerta per l’alienazione degli immobili comunali suddetti;
Il Presidente dichiara pertanto DESERTA la gara per l’aggiudicazione degli immobili sopra identificati e come
indicato nell’avviso di asta pubblica approvato con determinazione dirigenziale n.44/2019 del 04/02/2019.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n.1 pagina che, letto e confermato, viene sottoscritto e
trasmesso alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza.
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