COMUNE DI ZOVENCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma, 6 – 36020 ZOVENCEDO
Tel. 0444 893065 – fax. 0444/893389
e mail info@comune.zovencedo.vi.it
e-mail uff.tecn.
ediliziapubblica@comune.zovencedo.vi.it

Prot. n. 3506
27.09.2017 lì
OGGETTO: BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA AVVISO ALIENAZIONE DI AREA

COMUNALE IN VIA PIANE RELITTO STRADALE DELLA STRADA VICINALE DI VIA
CONCHE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
COMUNICA CHE A PARTIRE DAL GIORNO 27.09.2017 E’ STATO PUBBLICATO SUL
SITO DEL COMUNE UN BANDO DI :
“ ASTA PUBBLICA AVVISO ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE IN VIA PIANE
RELITTO STRADALE DELLA STRADA VICINALE DI VIA CONCHE”
Scadenza presentazione offerte entro le ore 12:00 del 16.10.2017
Apertura gara in data 17.10.2017
Sono pubblicati nel sito i modelli necessari per presentare l’offerta, Copia del Bando,
Dichiarazione ,Modulo offerta.
Il tutto in esecuzione dei seguenti provvedimenti amministrativi:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 24/04/2017,
esecutiva; - determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 39 in data
29.08.2017 e det. N. 51 del 26.09.2017
Descrizione del bene.
-trattasi di relitti stradali senza sbocco composta da mq.238 di cui:
- TRATTO A mq 38 identificati al Mapp.le 381 e
-TRATTO B mq 200 circa identificato nella planimetria catastale allegata alla presente , tratto in
giallo confinante con il mappa.le 271 sempre del Foglio 4°.
PROCEDURA DI VENDITA
La vendita viene effettuata mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta ed il criterio del massimo aumento sull’importo posto a base di gara a
mente dell’art. 73, lett. c) ed art. 76 del R.D. n. 827/1924 , con offerte solo in aumento.
Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Prezzo a base d’asta Euro 10.000,00.
Gli interessati per qualsiasi ulteriore informazione di carattere amministrativo, ovvero per prendere
visione dell’area con sopralluogo, possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale presso la sede
del Comune di Zovencedo in Via Roma,6 tel. 0444/893065 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 nei giorni
di lunedì, martedi e giovedi.
Il bando ed i moduli per le dichiarazioni sono visionabili sul sito del Comune sezione bandi oppure
presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Via Roma,6 – Zovencedo (VI) previo appuntamento telefonico
al numero 0444/893065 ovvero inviando una _email all’apposito indirizzo comunale del responsabile
del procedimento:
ediliziapubblica@comune.zovencedo.vi.it
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Toto Geom. Antonio

