
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI TECNICI 
N.      439      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO DESTINATO A 

VERDE PRIVATO SITO IN CASTIGLION FIBOCCHI, ZONA PARCHEGGIO DI VIA MARCONI 
 
L’ anno   2020   il giorno  ventiquattro del mese di  settembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Comune di Castiglion Fibocchi è proprietario di un immobile costituito da 
terreno destinato dal R.U. vigente a verde privato sito in Castiglion Fibocchi, zona parcheggio di 
via Marconi, di superficie complessiva pari a circa mq. 145, identificato catastalmente al C.T., 
Foglio 22, particella 537 (mq. 145) in zona “A - Agglomerati urbani che rivestono particolare 
carattere storico e di particolare pregio ambientale”” del R.U. vigente, a destinazione d’uso 
“Vpr - Verde privato” senza potenzialità edificatorie; 
 
VISTO che: 
 si rende necessario avviare la procedura di alienazione di un immobile inserito nel Piano delle 

alienazioni patrimoniali dell’Ente; 
 per attivare la procedura per lo svolgimento della gara, nonché le forme di pubblicizzazione 

della stessa, si rende necessario approvare l’allegato avviso di gara e gli schemi di domanda 
di partecipazione alla gara pubblica: a, b1, b2, b3, c1, c2 (quali parti integranti del presente 
atto); 

 
VISTI: 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27/12/2019, con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento al D.U.P. semplificato 2020/2022, del bilancio di previsione 
2020/2022 e dei relativi allegati; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 11/07/2019 con la quale è stato approvato il 

Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 ed al cui interno è contenuto il 
bene di proprietà comunale da trasferire ed il valore ad esso attribuito, che si riporta di 
seguito: 

 
“PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2020/2022.  

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE VALORIZZARE 
art. 58 comma 1, del D.Lgs. n. 112/08 convertito con modificazioni in L.133/08” 

 

Elenco degli immobili da trasferire Arco temporale di validità del programma 
Valore stimato 

Riferimento 
intervento  

Descrizione 
immobile  

Solo diritto 
di 
superficie  

Piena 
proprietà  

1° anno  2° anno  3° anno  

1 omissis  N  S  omissis    

2 Foglio 22 Particella 
537 di mq. 145,00 
Categoria L1 verde 
pubblico.  

N  S  2.610,00    

3 omissis  N  S  omissis   



 

 

VISTI 

 il R.D. 23.05.1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 

 l’Avviso d’asta pubblica con relativi schemi di domanda, che si allegano in copia al presente 
atto; 

 la visura storica dell’immobile, allegata alla presente determinazione; 
 l’estratto da Geoscopio della Regione Toscana della cartografia catastale ed ortofoto anno 

2019 con evidenziata in verde l’area in oggetto; 
 
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’approvazione del Bando di Asta Pubblica per la vendita 
dei terreni di proprietà comunale sopra indicati e degli schemi di domanda; 
 

CONSIDERATO che l’avviso sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito 
internet del Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio comunale, con il termine per 
la presentazione delle richieste di partecipazione; 
 

CONSIDERATO inoltre che la documentazione tecnica amministrativa relativa all’immobile posto 
in vendita e la procedura di gara è consultabile anche presso l’ufficio Tecnico comunale di 
Castiglion Fibocchi negli orari di apertura al pubblico e precisamente nei giorni: lunedì-
mercoledì-venerdì, ore 10,00-12,00, martedì -giovedì, ore 17,00-18,00, previo appuntamento; 
 
DI STABILIRE che l’apertura delle offerte sarà effettuata alle ore 11,00 circa di mercoledì 21 
ottobre 2020, nell’Ufficio del Segretario comunale, nella sede comunale di P.za del Municipio n. 
1 a Castiglion Fibocchi, alla presenza del Segretario comunale e di due testimoni; 
 
CONSIDERATO che è stata effettuata, dagli uffici competenti, la verifica dell’interesse culturale 
del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n. 42/2004, ed inviata al 
competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Segretariato regionale del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana in data 12/09/2019, prot. n. 
5179, a seguito della quale è stata ricevuta comunicazione in data 18/09/2020, prot. 5087 che 
“Sui terreni in questione non sussistono pertanto gli obblighi che deriverebbero alla proprietà 
dalla sottoposizione del bene alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Parte Seconda, ivi 
comprese le prescrizioni di cui all’art. 12 e all’art. 56 del decreto legislativo medesimo” 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n.267/2000, lo Statuto comunale nonché i Regolamenti di organizzazione degli uffici e 
dei servizi, di contabilità e quant’altro concernente e previsto dalla normativa vigente in 
materia; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità e di economato; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del 
provvedimento del Sindaco di Castiglion Fibocchi n° 8 del 29.05.2020 con il quale si attribuisce al 
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa; 
 

DETERMINA 

 
1) di rendere la premessa parte integrante del dispositivo; 

2) di indire la gara per pubblico incanto per l’alienazione del terreno inserito nel piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2020/2022, approvato con le deliberazioni suddette ed 
indicato nell’avviso di gara (C.T. Foglio 22, part. 537 di mq. 145); 

3)  di approvare l’allegato schema di avviso di gara e gli schemi di domanda: a, b1, b2, b3, c1, 
c2,  facenti parte integrante del presente atto; 



 

4) di dare atto che l’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il 
prezzo a base d’asta sopraindicato e con esclusione di offerte che non siano in aumento, 
secondo quanto previsto dall’art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924 n° 827; 

5) di dare atto che il suddetto avviso d’Asta sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Castiglion Fibocchi, sul sito web istituzionale e mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale; 

6) di dare atto che tutta la documentazione tecnica amministrativa relativa agli immobili posti in 
vendita ed alla procedura di gara è consultabile presso l’ufficio Tecnico comunale di 
Castiglion Fibocchi, sito in P.za del Municipio n. 1; 

7) di dare inoltre atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990 il Responsabile del 
Procedimento è il geom. Luciano Vinci, Responsabile del Servizio Tecnico – LL.PP. dell’Ente; 

8)  di dare atto altresì che la presente determinazione, è trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario per i necessari adempimenti finanziari ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non contiene dati oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, e verrà pubblicato integralmente. 

 
 

Il Responsabile del servizio 
Geom. Vinci Luciano 

 
 
 

 
 

 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.439  del 24/09/2020 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in 
formato digitale, sono state apposte sull'originale del 
presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
82/2005. 
 

  

 

 



 

 


		2020-09-24T13:24:25+0200
	I approve this document


		2020-09-24T11:55:31+0200
	I approve this document




