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C.A.P. : 80020                                                                               P.I.:01251551212                

 

 

ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

VERBALE DI  ASTA PUBBLICA DESERTA 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di novembre presso il Comune di 

Frattaminore, aula consiliare “Sandro Pertini”, si è costituito il Dott. Simeone Lupoli, 

responsabile del servizio nonché del procedimento, deputato allo svolgimento dell’asta, con 

l’assistenza della dipendente Dott.ssa Carolina Caterini, con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Si premette: 

- che in esecuzione della deliberazione C.C. n. 12 del 12.5.2014 di approvazione del 

“Piano di alienazione immobili”, con determinazione del responsabile del servizio gare 

e contratti n. 19 dell’1.8.2014 R.G. n. 566 veniva approvato l’avviso per l’alienazione, 

mediante tre distinti procedimenti d’asta pubblica, degli immobili di proprietà del 

Comune di Frattaminore di seguito descritti: 

LOTTO N. 1 

terreno sito in Frattaminore con sovrastante piccolo fabbricato in catasto al Fg. 1, 

particella 1131, cl. 1 seminativo, superficie mq. 1660 – Descrizione generale e tecnico-

legale del bene contenuta nella stima dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di 

Napoli  Territorio prot. del Comune n. 905 del 17/01/2014 - Destinazione urbanistica: 

ZONA I2 (industriale)  

 

LOTTO N. 2 

terreno sito in Orta di Atella (CE) in catasto al Fg. 11, particella 59 – superficie mq. 

11462 – cl. 1 seminativo -  Descrizione generale e tecnico-legale del bene contenuta 

nella stima dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Caserta Territorio prot. 

del Comune n. 10746 del 23/07/2013 - Destinazione urbanistica: Zona “S” 

(Attrezzature Pubbliche a Scala Urbana – Standard) di cui parte Zona omogenea S.b – 

Attrezzature di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative), parte Zona omogenea S.c – Verde pubblico attrezzato e sport, parte 

Zona omogenea Sd – Per parcheggi pubblici, tutte disciplinate dall’art. 33 della N.T.A.; 

 

LOTTO N. 3 

terreno sito in Orta di Atella (CE) in catasto al Fg. 101, particella 24 – superficie mq. 

7552 - cl. unica - Descrizione generale e tecnico-legale del bene contenuta nella stima 

dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Caserta Territorio prot. del Comune 

n. 10746 del 23/07/2013 - Destinazione urbanistica parte Zona “E” Agricola di cui 

all’art. 31 della N.T.A. e parte nella Fascia di rispetto – Nastri stradali di cui all’art. 34 

della N.T.A. 

 

- che l’avviso, contenente le modalità di partecipazione e svolgimento all’asta, è stato 

pubblicato con le seguente modalità: 

� all’albo pretorio on-line del Comune il giorno 11.9.2014; 
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� nel sito web del Comune www.comune.frattaminore.na.it sezione Amministrazione 

Trasparente → sottolivello Bandi di Gara e Contratti in data 11.9.2014; 

� nel sito web www.serviziocontrattitpubblici.it in data 11.9.2014; 

� nel quotidiano “Il Mattino” edizione del 29.9.2014; 

� nella GURI V Serie Speciale n. 111 del 29.9.2014; 

� nel BURC n. 69 del 29.9.2014; 

 

- che l’asta è prevista per il giorno 6 Novembre 2014 alle ore 10,00 e il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12,00 del giorno 5.11.2014; 

 

Tutto ciò premesso; 

Vista la nota in data odierna con la quale l’addetto all’ufficio protocollo attesta che entro il 

termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta; 

Il Responsabile, preso atto che entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta, 

dichiara l’asta deserta 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto in segno di approvazione. 

F.to all’orignale: 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                             (Dott. Simeone Lupoli) 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dr.ssa Carolina Caterini)   


