Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

OGGETTO: BANDO PUBBLICO IN DATA 15/10/2014 PER ALIENAZIONE DI
TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CROTTA.

AVVISO DI GARA DESERTA
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 185 del 31/10/2013, resa
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata disposta l’ alienazione del terreno
sito in Via Crotta, distinto nel Catasto Terreni al Fg. 1 ai mappali 6225 – 6228 – 6230 –
6232 - 6253, demandando al Responsabile di Servizio del Settore comunale Lavori
Pubblici, Ambiente e Manutenzione l’ adozione degli atti di gestione del procedimento
di gara nel rispetto delle norme di legge e di regolamento comunale in materia, nonché
delle disposizioni contenute nel citato atto deliberativo;
- con determinazione n° 158 del 06/10/2014 a firma del sottoscritto Responsabile di
Servizio, è stata indetta una nuova procedura aperta per tale vendita, con il metodo
delle offerte segrete di cui al R.D. 827/1924 - art. 73 lett. C) ed art. 76), nonché
approvato lo schema del bando pubblico;
- in data 16/10/2014 è stato dato corso alla pubblicazione del predetto bando per
consecutivi giorni 29 (ventinove) all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Casatenovo;
-in tale bando veniva posto a base di gara l’ importo di € 320.000,00 (euro
trecentoventimila/00), stabilendo tra l’ altro quanto segue:
 la vendita del bene avrebbe avuto luogo a corpo;
 l’ aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore del concorrente che avrebbe
presentato l’ offerta più vantaggiosa, il cui prezzo sarebbe risultato in aumento
rispetto a quello fissato a base di gara, con un limine minimo di aumento pari ad
€ 2,000,00 (euro duemila/00);
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- in data 13/11/2014 - ore 12,00 – veniva fissato il termine di consegna delle buste
contenenti le offerte ed in data 14/11/2014 - ore 9,30 – veniva fissata la seduta
pubblica della procedura in questione;
- nel termine prescritto non è pervenuta al Protocollo del Comune alcuna offerta;
Ciò premesso;
L’Arch. Deborah Riva, nella sua qualità di Responsabile di Servizio del Settore comunale
Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione, dà atto che, entro il termine prescritto del
giorno 13/11/2014 – ore 12,00, non è pervenuta all’ Ufficio Protocollo del Comune
alcuna offerta per la partecipazione alla procedura aperta riguardante il terreno
comunale descritto in premessa.
Dispone, quindi, che il presente avviso venga pubblicato all’ Albo Pretorio e sul profilo
di committente del Comune di Casatenovo per giorni 29 (ventinove).
Casatenovo, 14/11/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Arch. Deborah Riva

Municipio - Piazza della Repubblica 7 - 23880 Casatenovo (Lecco) - tel 039 92351 - fax 039 9207098

