Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

COMUNE DI OTTIGLIO

Via Roma n. 19 – Tel. 0142/921129 – fax 0142/921120
info@comune.ottiglio.al.it – www.comune.ottiglio.al.it
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la D.G.C. n° 79 in data 27.11.2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stata indetta
l’Asta Pubblica per la vendita al miglior offerente degli immobili di proprietà Comunale identificati
catastalmente al Foglio 5 mappali 142 – 143 sub 1 graffato con i sub 2 e 3 – 144 – 146 – 190 – 191
– 192 - 218 siti in Strada Valarento s.n.c.;
VISTA la D.C.C. n° 02 in data 28.03.2018, esecutiva a sensi di legge, ad oggetto: “Piano
alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018/2020. Approvazione”;

RENDE NOTO
che il giorno di MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020, alle ore 12,00, presso il Comune di Ottiglio –
Via Roma n. 19 - verrà esperita l’Asta Pubblica per la vendita al miglior offerente (con offerte da
formularsi in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo a base d’asta di € 11.544,80 a corpo)
degli immobili di proprietà Comunale ubicati in Ottiglio – Strada Valarento s.n.c. - individuati
catastalmente al Foglio 5 mappali 142 – 143 sub 1 graffato con i sub 2 e 3 – 144 – 146 – 190 – 191
– 192 - 218;
Si precisa che:
gli interessati dovranno formulare l’offerta in aumento o in diminuzione rispetto al
prezzo posto a base d’asta in conformità al “Bando di Gara”;
le spese notarili, quelle eventualmente necessarie per gli adempimenti riportati nel
paragrafo prescrizioni della perizia valutativa asseverata e conseguenti saranno poste a
carico dell’acquirente;
Le offerte redatte sul modello di offerta predisposto dall’Amministrazione Comunale dovranno
pervenire in busta chiusa con indicazione dell’oggetto della gara, all’Ufficio protocollo del Comune
di Ottiglio entro le ore 10.00 del giorno di MARTEDI' 14 GENNAIO 2020.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso, è possibile rivolgersi,
previo appuntamento, presso gli Uffici Comunali siti in Via Roma n. 19 – Ottiglio (AL) – Tel.
0142/921129.
Ottiglio, li 19.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. CANTAMESSA Andrea

