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COMUNE DI SCAFA 

Piazza Matteotti n. 5 - 65027 Scafa (Pe) 

Tel. 0858541226 - Fax 0858543155 

P.IVA 00208610683 – C.F. 81000070680 

mail: tecnico@comune.scafa.pe.it 

urbanistica@comune.scafa.pe.it 

pec: tecnico@pec.comune.scafa.pe.it 

  
 

                                                                                                                              

Prot. N. 3995 

 

Scafa, 25.05.2019 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 15.04.2019, esecutiva ai sensi di 

legge; 

Visto il Regolamento per l’alienazione di beni del patrimonio immobiliare approvato , per ultimo, 

con deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 30.11.2015; 

Vista la propria Determinazione n. 71 del 20.05.2019, il Responsabile del Servizio adotta il  

seguente: 

AVVISO D’ASTA 
 

E’ indetta asta pubblica per la costituzione di diritto di superficie a titolo oneroso ai sensi 

dell’art. 952 del Codice Civile della durata di anni 25 (venticinque) di una porzione di area 

interna al Campo Sportivo Comunale da frazionare di circa mq. 25,00 ricompresa nell’unità 

immobiliare riportata al N.C.E.U. di Scafa al foglio n° 6 particella n° 782. L’area attualmente è 

in locazione, per un importo annuo di €. 10'000,00, alla ditta INWIT S.p.a. che in data 

01/04/2015 ha assunto la titolarità del contratto stipulato con la Telecom S.p.a. in data 

08/01/2009 registrato a Pescara il 09/01/2009 al n. 92 con scadenza in data 8.01.2021. L’area, 

evidenziata nella planimetria e nelle foto allegate al presente bando, è utilizzata dalla INWIT 

S.p.a. come infrastruttura per reti di tele e/o videocomunicazioni.  L'immobile viene posto 

all'incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, 

apparenti e non apparenti, a corpo e non a misura. 

Il prezzo a base d’asta é il seguente: € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00)  

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI 

L’asta verrà espletata presso la sede municipale da parte di apposita commissione esaminando tutte 

le offerte pervenute, con il metodo dell’offerta segreta e con il criterio de ll’offerta al rialzo, da 

confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta senza alcuna prefissione di limiti di aumento e con 

esclusione delle offerte pari o in diminuzione (art.14 del Regolamento). 

 

ART. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1.  L’asta si  terrà,  in primo esperimento, in  data 25.06.2019, alle ore 17:00 presso la 

sala consiliare del Comune di Scafa. 

2.  In caso di gara deserta, è fissato, fin da ora, il secondo esperimento per il giorno 2.07.2019, 

alle ore 17:00, sempre presso la sala consiliare del Comune intestato, con la riduzione del 

prezzo posto a base di gara del 20% dell’importo originario approvato dal Consiglio Comunale 
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(Art.12 del Regolamento), quindi per il prezzo a base d’asta pari a € 120.000 (diconsi euro 

centoventimila/00). 

3.  Dell’esito del primo esperimento si darà immediato avviso sul sito internet del Comune di Scafa 

www.comune.scafa.pe.it e, comunque, entro il giorno successivo al primo esperimento,in modo da 

consentire ai soggetti interessati di presentare la necessaria documentazione per la partecipazione al 

secondo esperimento. 

4.  I plichi contenenti la documentazione di cui al successivo art. 3 per la partecipazione alla gara, 

dovranno recare, all’esterno, la dicitura “Offerta asta per la concessione di un diritto di superficie della 

durata di anni 25 (venticinque) di una porzione di area interna al Campo Sportivo Comunale da 

frazionare di circa mq 25,00 ricompresa nell’unità immobiliare riportata al N.C.E.U. di Scafa al 

foglio n° 6 particella n° 782” e dovranno pervenire, per posta a mezzo di raccomandata A/R o posta 

celere o deposito presso l’ufficio protocollo dell’Ente, entro la data di scadenza fissata, in modo 

perentorio, per le ore 12:00 del giorno 24.06.2019 al seguente indirizzo: Comune di 

Scafa - Ufficio Protocollo Piazza Matteotti 5 - 65027 Scafa (Pe). Oltre tale termine non sarà ritenuta 

valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata. La 

spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti. Per l’osservanza del termine di 

presentazione vale esclusivamente la data del ricevimento apposta dall’Ufficio Protocollo del 

Comune, contenente l’offerta pervenuta (art.14 del Regolamento). 

5.  In caso di esito deserto del primo esperimento di gara, i plichi per la partecipazione al secondo 

esperimento, dovranno pervenire per posta a mezzo di raccomandata A/R o posta celere o 

deposito presso l’ufficio protocollo dell’Ente, entro la data di scadenza fissata, in modo perentorio, 

per le ore 12:00 del giorno 1.07.2019 al seguente indirizzo: Comune di Scafa - Ufficio 

Protocollo Piazza Matteotti 5 - 65027 Scafa (PE). Oltre tale termine non sarà ritenuta valida 

alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata. La 

spedizione del plico avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti. Per l’osservanza del termine 

di presentazione vale esclusivamente la data del ricevimento apposta dall’Ufficio Protocollo del 

Comune, contenente l’offerta pervenuta. 

6. Le offerte per il secondo esperimento non potranno essere presentate prima della pubblicazione 

sul sito internet del Comune dell’esito di gara deserta del primo esperimento. Le offerte 

pervenute prima di tale data non saranno prese in considerazione.  

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta deve recare e contenere, a pena di nullità: 

 Indicazione dell’oggetto dell’offerta; 

 Indicazione delle generalità anagrafiche del concorrente (nel caso si agisca in nome e 

per conto di altri soggetti, dovrà indicare tutti i dati relativi al soggetto rappresentato); 

 Indicazione sia in cifre che in lettere, senza alcuna cancellatura, della somma offerta; 

nel caso di discordanza fra il prezzo scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà 

considerato prezzo di aggiudicazione quello più vantaggioso per l’Ente; 

Il plico contenente la suindicata offerta, dovrà inoltre contenere la seguente documentazione:  

1)  Dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta dalla persona fisica partecipante, o 

dal rappresentante legale in nome e per conto di società e/o Ente diverso da società ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta: 

per le persone fisiche 

 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  
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 di non essere interdetto e/o inabilitato; 

 che, a proprio carico, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una dellecause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

 che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 

2bis, comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal D.L. 

n.92/08,convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

 che, a proprio carico, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 che, a proprio carico, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata ingiudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 

2004/18/CE; 

 che, a proprio carico, non vi è ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 

dall’asta pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 

gara; 

 di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta, nonché lo stato di fatto e di 

diritto in cui si trova e di giudicare il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire 

l’aumento che andrà ad offrire; 

 di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano 

aver influito sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

 di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento, a qualunque titolo, nel caso in 

cui l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento 

del contratto, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

 di conoscere e di accettare le modalità di pagamento del prezzo e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, a rispettare le modalità di corresponsione di cui all’ art.5 del presente 

avviso; 

 di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito, 

registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo 

derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti, 

variazioni catastali, eventuali provvedimenti autorizzativi,  ecc...) e qualsiasi altra 

documentazione e/o certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente 

all’atto. 

per le ditte individuali: 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  

  che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione straordinaria, o che, nei propri riguardi,è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

  di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e 

Agricoltura di ……..  o equivalente in paesi UE con attestazione dei seguenti dati: numero 

di iscrizione……data di iscrizione …….. forma giuridica altri…….titolari, direttori tecnici, 

(indicare i nominativi e le qualifiche); 

  che, a proprio carico e a carico degli altri soggetti suindicati, non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art . 3 della legge 27 dicembre 
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1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art . 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575; 

  che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure di 

prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31maggio 1965 

n.575, come modificata dal D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 

n.125; 

  che, a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

  che, a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non è stata pronunciata 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

  che, a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non vi è ogni altra situazione 

che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

  di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 

  di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta, nonché lo stato di fatto e di diritto 

in cui si trova e di giudicare il prezzo fissato a base d’asta congruo  e tale da consentire 

l’aumento che andrà ad offrire; 

  di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver 

influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;  

  di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento, a qualunque titolo, nel caso in cui 

l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del 

contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della 

cauzione; 

  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta)giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

  di conoscere e di accettare le modalità di pagamento del prezzo e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, a rispettare le modalità di corresponsione di cui all’ art.5 del presente avviso; 

  di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito, 

registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo 

derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali (frazionamenti, 

variazioni catastali, eventuali provvedimenti autorizzativi,  ecc...) e qualsiasi altra 

documentazione e/o certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto. 

  

per le imprese o società ed altri: 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di ….. o equivalente in paesi UE con attestazione dei seguenti dati: numero di 

iscrizione…., data di iscrizione…, forma giuridica …. OVVERO che la ditta è iscritta presso 

l’albo delle Società Cooperative di …………… al n. …………. OVVERO che la ditta è 

iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura di ……… OVVERO presso il 

Ministero …[specificando l’Istituzione e il relativo numero di iscrizione (per cooperative 

ONLUS, etc.)]; 

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, di amministrazione straordinaria, o che, nei propri riguardi,è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
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 che i nominativi degli amministratori e/o dei soci muniti di potere di rappresentanza,  dei 

legali rappresentanti e dei direttori tecnici della società con i relativi poteri  sono:  … … ;  

  c h e , a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non è pendente procedimento 

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; 

  che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure di 

prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31maggio 1965 

n.575, come modificata dal D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 

n.125; 

  che, a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

  che, a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non è stata pronunciata 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

  che, a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati, non vi è ogni altra situazione 

che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

  di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;  

  di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta, nonché lo stato di fatto e di diritto 

in cui si trova e di giudicare il prezzo fissato a base d’asta congruo  e tale da consentire 

l’aumento che andrà ad offrire; 

  di aver vagliato, prima della formulazione dell’offerta, tutte le circostanze che possano aver 

influito sull’offerta presentata, ritenendola equa;  

  di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento, a qualunque titolo, nel caso in cui 

l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del 

contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della 

cauzione; 

  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta)giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

  di conoscere e di accettare le modalità di pagamento del prezzo e di impegnarsi, in caso 

di aggiudicazione, a rispettare le modalità di corresponsione di cui all’ art.5 del presente avviso;  

  di conoscere e di accettare che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di rogito, 

registrazione, trascrizione, imposte e tasse vigenti, e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo 

derivante e conseguente alla stipula dell’atto, ivi comprese le pratiche catastali  (frazionamenti, 

variazioni catastali, eventuali provvedimenti autorizzativi,  ecc...) e qualsiasi altra 

documentazione e/o certificazione da eseguire precedentemente e/o successivamente all’atto. 

2) Ricevuta del versamento sul conto corrente postale n.13392659 intestato alla tesoreria 

Comunale, del deposito cauzionale pari al 10% del valore d’asta dell’immobile (pari a € 

15.000,00 per il primo incanto ed € 12.000,00 per l’eventuale secondo incanto). 

3) Offerta economica, indicante il prezzo offerto in euro, espresso a numeri e a lettere, in 

aumento sul prezzo posto a basa di gara. 



6 

 

4) Copia avviso d’asta firmato e timbrato su ogni pagina dall’interessato (se trattasi di 

persona fisica) o dal legale rappresentante (se trattasi di Impresa); 

 

La mancanza, incompletezza od irregolarità di uno dei documenti sopra indicati, da intendersi 

tutti essenziali ed imprescindibili, comporterà inappellabilmente l’esclusione dalla gara.  

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta più vantaggiosa (più alta sul prezzo a 

base di gara). Non verranno prese in considerazione offerte uguali o inferiori al prezzo posto 

a base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

Individuato l’aggiudicatario ed il prezzo in base al quale verrà costituito il diritto di superficie a 

titolo oneroso con le modalità ed i termini indicati nel presente bando, si procederà alla  

attivazione della procedura prevista dalla legge n. 392 del 27.07.1978 art. 38, 39 e 40 al fine di 

consentire alla ditta Inwit, attualmente titolare del contratto di locazione con scadenza 

all’8.01.2021, l’esercizio del diritto di prelazione. 

Nel caso i cui la dita Inwit non dovesse esercitare il diritto di prelazione si procederà alla stipula 

del rogito notarile con l’aggiudicatario alla scadenza del contratto di locazione in essere 

(8.01.2021). 

Entro tale data la ditta INWIT è tenuta a propria cura e spese alla rimozione degli impianti 

installati ed al ripristino dello stato iniziale dei luoghi (ART. 9 del contratto di locazione in 

essere). La INWIT può comunque negoziare con l’aggiudicatario la cessione delle 

infrastrutture, degli impianti e dei relativi accessori esistenti. L’Ente si impegna a garantire 

l’accesso delle imprese incaricate dalla INWIT per gli interventi di smontaggio ed asporto 

delle infrastrutture installate unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza che 

comunque dovranno avvenire entro tre mesi dalla data di rinuncia della prelazione.   

Nel caso in cui la INWIT dovesse aggiudicarsi l’asta o eserciti il diritto di prelazione nei modi e nei 

termini previsti dalla legge, si procederà a mutare, alla data di stipula del rogito il contratto di 

locazione originario in possesso giuridico corrispondente al diritto di superficie. A tale proposito le 

parti si dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo 

o ragione l’una nei confronti dell’altra relativamente al contratto originario fermo restando il 

pagamento del canone di locazione sino alla data di stipula del rogito.  

Resta inteso che la ditta INWIT al momento dell’esercizio del diritto di prelazione dovrà 

contestualmente provvedere al deposito dell’importo cauzionale previsto dal precedente art. 3 n. 

2). 

ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato mediante versamento sul Conto Corrente postale n. 

13392659 intestato alla Tesoreria Comunale con le seguenti scadenze: 

a) l’80% del prezzo di aggiudicazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ente del mancato 

esercizio del diritto di prelazione da parte della ditta INWIT.  

b) nel caso in cui la ditta INWIT dovesse aggiudicarsi l’asta o esercitare il diritto di prelazione, il 

termine del pagamento è di 30gg a partire dalla comunicazione dell’ente del corretto e accettato 

esercizio della prelazione, o dell’avvenuta aggiudicazione in suo favore;  

c) il rimanente 20%, comprensivo del deposito cauzionale, entro 7 giorni prima della data di 

stipula del rogito notarile. È fatto obbligo all’aggiudicatario o all’esercente del diritto di 

prelazione, di sottoscrivere il conseguente rogito notarile  dinnanzi al notaio indicato 

dall’ente, nei termini che saranno ugualmente stabiliti dall’Amministrazione, pena la 

decadenza dell’aggiudicazione. 



7 

 

Il mancato rispetto, da parte dell’aggiudicatario o dell’esercente il diritto di prelazione, in ordine a 

tutte le modalità e termini di pagamento e di stipula del contratto, indicati ne l presente articolo e 

comunque da parte dell’ente, comporterà l’incameramento della cauzione già versata. 

ART. 6 – SPESE 
Tutte le spese di pubblicità, di gara, di contratto, accessorie, antecedenti e conseguenti, le imposte e 

tasse e le spese di cancellazione dei privilegi, sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, il 

quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti connessi.  

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI 

 L’aggiudicatario può realizzare sull’area a propria cura e spese le infrastrutture per reti di tele 

e/o video comunicazione necessarie allo svolgimento della propria attività e/o utilizzare quelle 

esistenti previo accordo con la INWIT a seguito di presentazione di tutte le autorizzazioni 

previste dalle vigenti leggi in materia con particolare riferimento alle autorizzazioni relative 

alla tutela e salvaguardia della salute pubblica; 

 Il Comune concede sulle aree di sua proprietà circostanti l’immobile i diritti di servitù per 

cavidotto, linee aeree, accesso e passaggio nello stato di fatto esistente o da concordare con 

l’Ente fermo restando la possibilità di utilizzazione di tali aree da parte dello stesso per lo 

svolgimento di attività istituzionali ( sportive e non ). 

 Il diritto di superficie si estinguerà: 

a) Per la scadenza dei 25 (Venticinque) anni fermo restando la possibilità di negoziare la proroga 

o il rinnovo anche parziale; 

b) Per rinuncia del superficiario da comunicare con preavviso di almeno sei mesi fermo restando 

che in tal caso non verrà restituito nemmeno in parte il corrispettivo versato. 

 Il superficiario al momento della cessazione del diritto di superficie , su richiesta dell’Ente, è 

tenuto a rimuovere le infrastrutture, gli apparati e gli elementi accessori installati entro e non oltre 

tre mesi dalla richiesta. 

 L’Ente comunicherà al superficiario il nominativo del notaio rogante fissando la data di stipula del 

rogito. Contestualmente verrà redatto e sottoscritto il verbale di consegna dell’immobile.  

ART. 8 – RINVIO 

 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente bando, si fa richiamo alle norme contenute 

nel Regolamento per l’alienazione dei beni del patrimonio immobiliare approvato con delibera di 

C.C. n.36 del 30.11.2015 e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con 

R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e s.m.i. 

 Il presente avviso d’asta sarà pubblicato in forma integrale per gg.30 (giorni trenta) consecutivi 

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo web: www.comune.scafa.pe.it, e 

per estratto mediante affissioni di manifesti nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni del 

territorio comunale. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per prendere visione dei documenti 

relativi all’immobile oggetto dell’asta, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

Procedimento geom. Paolo Mantenuto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00. 

Dalla Residenza Municipale, 25.05.2019 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Maurizio Giancola 

http://www.comune.scafa.pe.it/

