
COMUNE DI MONTELLA PRO\''INCIA DI AVELLINO

SETTORI, III -TECNICO
SERVIZIO N"l : AMMINISTRATM

A\'ryISO DI ASTA PUBBLICA

VENDITA BENI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 76190

E VENDITA BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE

In esecuzione a1la Deteminazione r. 299 del 31/08/2018

SI RENDE NOTO

che j1 giomo 16 del mese di novembre dell'anno 2018, alle ole 1 1.00, presso la sede cornunale.
djnanzi al sottoscritto Rcsponsabile del Settore Dott. Arch. Bruno Di Nanlo. Presidente di Gara.
assistib da un linzionario verbalizzantc c da duc tcstimoni ed a1la presenza del pubblico, avrà
luogo l'asta pubblica per la vendita dci scgucnti immobili:

!-abblicati acquisti ai sensi dell'aft. 35 del D.Lgs. n. 7(r,'90

l. e\ proprietii Iorlaùo Ciuseppe. sita in Via San Sih,estro. Unità dcostruita. iù catasto al Fg.
l3 part. 571.1-,1-5-7. tltilizzata come Ceùtro di Educazioùe Ambientale della consistenza di
nrq I0.1.94
irnporlo a base d'asta € 9.1-388.57

2. ex proprietà Pizza Gennaro. sita iu via Sclla. tlnità danncggjata. in catasto al Fg- 1E paft.
510,14. Consistenza mq 8,1.16.

impofio a biise d'asta € 17.204,08
3. ex proplielà Sapio Lilia. sita in via Sempadulana. Unità danneggiata. in catasto al !-g. 32

par.t. lJ5/1. Consistenza J5,97
imforto a basc d'asla €.6.522.1)

rl. ex propdetii Romaniello Renato, Adc1c. Salvatolc. slta i via San Giovanni- llnità dcostrulta
al rustico. in catasto al Fg. 33 par1. 660/l -3. Clnlsistcnza mq 42,29.
impoÌ1o a base d'ùsta € 33.073.30

5. e,{ proprietà lÌedi Dello Buoùo Cerardo. Unità danneggiata, in catasto al Fg. 32 part. 400.
Consistcnza mq 105,80
impofto a basc d'asta € 19.205.72

6. ex propriettì N{arano Carrnine, sita in Largo (ìarzano. Unità ricostruita F'g. l8 par1. 939i3.
ConsistenTa 35-32
jmporto a basc d'asta € 20.823.54

7. ex proprietà Barbonc Nunziata, sita jn via D. Ciociola. Unità parzialmente demolita, in
catasto .Ll Fg. l8 pal1. 298. Consistenza mq 45,55
i1npol1o a base d'asta € 5.121,24

Il. cx proprictà hnnìcdiata Cluseppe. sita in via Santa Lùoia. Unità imnobiliare i[divisa
ricostruita, \,cndita diritti pa.i ad lJ9/%o. in catasto al ]lg. 3l part. 1921. ConsistcnTa rnq
36.03
impofio a base d'asta € 32.407.23

Aree di sedime acquisite ai sensi deil'art. 35 del D.Lgs. n. 76/90
1. cx proprictà Dcllo Buono Caùncla c Montorlo Sah'atorc, sjta in via Santa Lucia- Area cli

scdimc costituita da basc in ccmcnto, in catasto al Fg. 33 part. 202,1 3. Consistenza mq
E0.l8
jùrpofto a base d'asta € 16.737.96



2. ex proprictà Bruùo Al\ino ed Ermelindo. sita in \,ia San \4auro. Area di scdimc costituita da
basc in cc euto, in catasto al Fg. 3l lafi. i712 39t3. Consistcnza mq 98,96.
inrporto a base d'asta € 20.606,98

3. ex proprjctà Chicilo Ciovanni. sita in vico Pcnolera. Area di sedime costituita da base ir1

cemento. in catasto al Fg. l3 Part. 41311. Consistcnza mq 7.1.65.
impofio a base d'asta € 1 1.399.50

4. ex proprietà Capone Gìu1ìo. sjta ir1 \,ia dei FeÙari. Area di sedirnc costirulta da base in
cemenlo. ir1 ciltasb al Fg. 33 part. 345. Diritti per 289 nillesimi. Consistenza totalc mq
I09.17.
impofto a basc d'asta C 6.143.50

5. ex proplietà f izza Carrninc. sita ir vìa clei Fenari. Area di sedime costituita da terreno
vcgctale. in catasto al Fg. 33 pafi. 604,15. Consistcnza mq 55,45.
imporlo a base d'asta € 10.776,88

6. ex propdetà Di Nolfi All'onso, sita iù Vico San Giovanni. Arca di scdimc costituita da
1eÌ'reno vegetale. in catasto all:9.33 part.720/2. Consistenza mq 26.77.
inrporto a base d'asta €- 4-273,15

7. cx propllctà Coscia Leondina, sita in Vico Marurìgolo. Ar'ea di sedìme oostituita da terrcno
vegetale. in catasto al Iìg.33 part.238. Consiste zanlq,+E.28
impofto a base d'asta €l 5.026,80

Fabbricato di proprietà comunale
l. Ex \4attatoio Comunale. sito in via M. CianciulÌi. È'abbriclto Lla riconvertire. in catasto al

Fg.3l part.754-856,1177. Consistenza arca rnq 860.00.
importo a basc d'asta € 150.000.00

L'asta, pel ogni singr)lo imrnobllc, sar-à tenuta con il metodo dellc offcltc scgrctc con le modalità di
cui agli aft. 73 lelt. c e 76 del R.D. n. 827,11924.
L'aggiudicaziole sarà fatta al miglìol offcrcnte in aumentu sul prezzo a basc d'asta.
Si proccdcrà all'aggiudicazione anche nel caso vclga preseltxta una sola o1'1èr1a valida.
Per partcciparc alla gara gli irteressati dovranno prosentaie apposilo plico sigilLato con ceralacca e

conlrofirnato sui lembi di chius a. cnLro il giorno l5/lll2018 alle ore 12,00, prcsso il protocolLo rlel
Comune dì Nlontella (Pìazza degli Irprni lax 0827-601303 teletòno 0827 609006). contcncntc i scguentì

l) L'()ftèfia che do\Ìà conienere l'indicazionc .lell impofio iD citie come in lettere ed csscrc
slrlloscrilLa cor finra per-esteso. Detta oilèrta do\'rà csscrc chiusa ìn una busta sigilìata anch'essa
con ccralacca e controlinùala sui ìeùbi di chiusura.

l) l-rna dichiaÉzione con Ia qualc I'irrcressato attesli di aver preso visione del beùe irlcrcssato c dci
luoghi o\e ò ubicato. di aver preso visone dcgli etli di ulficio e di tutte le circostanze generali e
pnflicolari che possono influile sull'olfc11a che si accinge a fàre. nonché di tutii gli otrblìghi e spcsc
lnerentì aìL'acqurrcnlc p,:r la compravendita deìl'rmrnobilc.

l) Lln dqrosilo oauzionale. eseguito presso ìa tesorcria comunale, a garanzia degli impegnì assutti con
La presenrazione dell'oltèrta pad .rl 10% dcl prezzo a base d'asta l'iiììporlo di vcùdila dcl lo1ro.

Sul plico contenente i docunìenri sopra ripofiati e suìla busta corlcùcntc l ()1[ort.ì, deve essere rìpoftata. olire
l ìndicaTione del milterle. la scgucnle dicitura:
''Olìrl-RIA PllR t-A G,\R^ DEI GlOllNO 16111/2018 RELATIVA AI-1,'IN{\'1O1,ìÌLL (---INDICARE
I-'IN,IMOBII E INTFRESS,{I O,-.),
Rcsta intcso choi

l) il rccaplto del plico rirnane ad esclusivo rischlo de1 mittente, ove pertaito per qualsicsi
motivo 10 stcsso non giunga a desliùlrzione in tempo utilc;

2) tr-ascorso i1 termirc Jìssato, non viene riconosciuta valida ncssun altra offcna anchc sc
sostitutiva o aggiuntìva di offc1ta ptecedeùte:

3) l1où sono amnesse of]èfte condizionatc o quclle espresse in lnodo indeteÌ-minab:
4) iù caso di discordanza Iia il plezzo indicato in cifre e quello illdicato in letlere, è dteiuto

valido quello più \,antaggioso pcr jl Comune;



5) la docunenlazione prcvista ncl plcsette a\,!iso non pu(ì essct'c sostjtuita coo alcuna
clichiar'azicrne che làccia rifcrimcnto a documenti esibiti per 1a partccifaTjone ad alhe gare
presso questa Amministlazionc a qualsiasi tilolo.

Il Prcsjdcnte del1a gara si sena la lacoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarc tale data, dandone comunque conÌunicazjonc h-anljtc jl sito ufficiale del Comune.
senza che j conconclìti possallo accanpare alcuna pretesa al riguardo-
L'ol1èrentc resta jmlcgnato pcr eltètto della plesentazione della domanda stcssa dell'offcfia. ìl
Coù1une uou assunrcr'à r'crso di qucstì nessun obbligo se ùol quando. a nonna di legge. tutti gli
atti lncrelrti 1a vendita iù questione ed r essa necessari avmrlno colìscgulto pìcna cfficacia
giuriclica.
'I'utte Ìe spese inerenti alla rclatjva compravcndjta saratrno a car'ico delle palti secondo legge.
Maggior'i inl'onnazìolì possollo essere ottcnutc prcsso il Scttoro Tecnico nei giol.1ri e negli ora
di apcr-tur-a al pùbb1ico, \olgendosi al llesponsabile del Scnizio n. 4, Dott. Ing. Romco Dclli
Gatti.
l'er quanto nou prcvisto
nonraliva vigente.

del plesente awiso. si fà espresso richiamo alLe nonne cli cui alla


