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AVVISO PUBBLICO PROT.N. 2.099 DEL 06.02.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.104 del 22.05.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, nella quale, seguendo gli indirizzi del Consiglio Comunale, veniva deciso di procedere 
all’alienazione, tra gli altri, del seguente immobile: 
LOTTO N. 1  

- Garage in P.zza Gramsci, 20 -  Ex rimessa auto comunali –  
- Distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n. 2 p.lla n. 9 sub.1 partita 139  - C/6  
- Iscritto all’Inventario al n. 233 - BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER 

DESTINAZIONE  (MOD. B) - DESTINAZIONE: 11 MAGAZZINI E DEPOSITI 
- Valore stimato € 28.428,00 (Euro ventottomilaquattrocentoventotto/00) 
- Privo di classe energetica come previsto dall’allegato A, punto n.2, 2° comma, del D.M. 

26.06.2009; 
  
Successivamente alla prima asta deserta del 17.07.2014, con delibera della Giunta Comunale 
n.205 del 27.11.2014, esecutiva, veniva deciso di ridurre il valore stimato del 20%, portandolo 
ad € 22.742,40 (Euro ventiduemilasettecentoquarantadue/40), riproponendo l’alienazione 
tramite un’asta pubblica; 
 
Con determinazione n.151 del 15.04.2015, esecutiva a norma di legge, è stato preso atto, tra 
l’altro, della seconda asta deserta limitatamente al lotto n.1; 
 
In questi giorni è prevenuta una proposta di acquisto, proponendo la somma di € 22.742,40 
(offerta alla pari); 
 

SI COMUNICA QUINDI CHE 
 

qualora altri interessati all’acquisto, siano disponibili a presentare un’offerta in aumento, 
possono depositare una manifestazione di interesse, al protocollo di questo Ente, anche 
consegnandola a mano con allegata la copia del documento di identità in corso di validità, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16.02.2018.  
Qualora pervenissero richieste, verrà pubblicata una nuova asta pubblica. 
Si precisa, infine, che proposte oltre tale scadenza non verranno prese in considerazione e 
l’Amministrazione Comunale procederà all’affidamento diretto di tale bene.  

 
Chianciano Terme, 06.02.2018  
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
              (Ing. Danilo Volpini Saraca)  
 
               ___________________    

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. di cui al DPR 28/12/2000 n.445 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme 
collegate che sostituiscono il testo cartaceo e la firma autografa. 
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