
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI NET1 

DELIBERA NO & 3 DEL 8 / ~  /J 0-1 
VERBALE D I  DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGE-ITO: Vendita del terreno di proprieta' comunale ex asilo infantile sit0 in 
Toffia identificato al catasto al foglio 4 particelle 131, 132, 135, 175, 176 

L. anno duemiladieci, addi CXW del mese di settembre alle oreJ6; D 

e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in 
via Porta Maggiore no 9, previa I'osservanza delle formalita prescritte dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 
Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

1 UBERTINI FRANCESCA / 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 

Assiste il Segretario Comunale . Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale prowede 
alla relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESENTI 
/ 

/ 

/ 

I 

ASSENTI 



PREMESSO 

-che con deliberazione no 21 de116.04.2010 adottata dalla GC esecutiva ai sensi di legge, avente 
natura & atto fondamentale ed integralmente richiamata nel presente atto, si b proweduto : 

- alla ricognizione del patrimonio immobiliare, 
- alla individuazione dei fabbricati e dei terreniprendendo atto della stima del valore degli 

stessi, 
- alla individuazione dei beni immobili da alienare 

ritenuto pertanto di procedere a 
determinare il prezzo a base di appalto per la cessione degli immobili oggetto di asta 
pubblica, gia ' individuati nella deliberazione consiliare stessa; 

di dare l'avvio a1 procedimento di asta pubblica da esperire mediante offerte segrete in 
aurnento, 

vista la pefizia tecnica di stima redatta dal responsabile dell ' ufficio tecnico comunale per i 
terreni identificati a1 catasto a1 foglio 4 particelle 131, 132, 135, 175, 176 
che stabilisce un prezzo di cessione di euro 20.000 

DELIBERA 

1) In  esecuzione della deliberazione sopra richiamata , che nel procedimento di 
alienazione dei fabbricati e terreni comunali da tenere con asta pubblica, sono 
come appresso individuate le unita' immobiliari da porre in vendita ed il prezzo di 
cessione di ciascuna delle ~~n i ta '  immobiliare, e quindi il prezzo a base di asta; 

come da prospetto che seque: 
TERRENI 

Lotto Tipologia e localiuazione 

Terreno sito in loc. Picarella - 
seminativo 
Superficie complessiva mq. 22470 

Vendita 
a corpola 

misura 

A corpo 

Preno di 
cessione a base 

Superficie Foglio 

2) I1 responsabile del settore tecnico, responsabile del procedimento, prowedera' alla 
approvazione dell'awiso di asta, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dagli atti 
fondamentali del Consiglio, dai regolamenti comunali e dal presente atto; 

Particella 

3) I1 responsabile del settore tecnico, responsabile del procedimento e Presidente di gara, 
ha la facolta' insindacabile di non dar luogo motivatamente alla gara o di prorogarne la 



Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

Oggetto: valutazione econornica di terreni agricoli del Comune di Toffia oggetto di 
cessione 

I1 sottoscritto Geom Ricci Marco, responsabile dell' Ufficio tecnico del Comune di 
Toffia procede alla valutazione econornica dei terreni di proprieta comunale siti in 
Toffia localita Picarella identificati a1 catasto a1 foglio 4 come di seguito elencati 
per un totale di mq 22.470,OO 

Trattasi di terreni agricoli di scarso valore agronomico, parzialmente declivi adibiti 
a seminativo, si accede ai medesimi dalla adiacente strada vicinale di Picarella. 
Tutti i terreni risultano gravati da vincolo idrogeologico, sottoposti a vincolo di cui 
alla Legge 43 1 derivante dalla fascia di rispetto di metri 150 del torrente Carlo 
Corso iscritto nel registro delle acque pubbliche della Provincia di Rieti, detti terreni 
sono inedificabili urbanisticamente in quanto da PRG essi ricadono in zona di 
nspetto del centro storico, altresi sono gravati da servitu di acquedotto imposta dalla 
soc ENEl perche attraversati da galleria di approwigionamento bacino loc Baccelli. 
Per quanto sopra, considerate urbanisticamente le prescrizioni imposte dai vincoli 
succitati, viste le caratteristiche agronomiche dei terreni, prasi a base di raffomto i 
valori agricoli medi della provincia pubblicati per 1' anno 2009 dall' Agenzia del 
Territorio di Rieti che per seminativi semplici fissano in euro 10.700 il valore ad 
ettaro, si ritiene che per i terreni sopra indicati possa ritenersi congruo un prezzo di 
vendita complessivo ( 

,f-- 
i i  euro 20 ottenuto dalla analisi di quanto sopra descritto 



data dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi possano 
accampare pretesa alcuna; 

4) La commissione di gara sara' cornposta del Presidente di gara, da due testimoni dallo 
stesso scelti e da un segretario verbaiizzante; 

5) Gli atti di compravendita saranno stipulati in nome e per conto di questo Comune dal 
responsabile del settore tecr~ico e rogati in forma pubblica da notaio prescelto 
dall'acquirente, o in carenza, dal Coml-~ne o anche dal Segretario Comunale, comunque 
con oneri interamente a carico dell'acquirente; 

7) Nel caso in cui il miglior offerente per qualsiasi motivo e ferme restando le 
responsabilita' precontrattuali e di quanto verra' espressaniente previsto nell'awiso di 
asta, si rifiuti di sottoscrivere il contratto, sara' preso in considerazione il concorrente che 
avraf presentato la seconda migliore offerta e cosi' via fino all'esaurimento della 
graduatoria; 

8) E' facolta' dell'Amrninistrazione disporre la sospensione o la revoca della gara owero 
Ifannuallamento totale o parziale del procedimento in via di autotutela. 

9) I 1  responsabile del settore tecnico, responsabile del procedimento e' autorizzato alla 
approvazione dell'awiso di asta, nel quale, in particolare, dovra' essere garantito il diritto 
di prelazione in favore del confinante coltivatore diretto a norma di quanto stabilito dalla 
legge 590 del 26/05/1965 e legge 817 del 14/08/1971; 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione i I 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs 
n.267 del 18.08.2000, attesa I'urgenza del prowedere. 

I L  SOlTOSCRIlTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPN-ME I L  
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA D I  DELIBERAZIONE DA 
SOlTOPORRE A LA GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI~NICO - MANUTENTIVO 

( ~ $ n i .  M rco kci) .:.:-& 



COMUNE Dl TOFFIA 
Provincia di Rieti - 

Tel. 0765 Fax . 0765 

AWlSO D'ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA Dl UN IMMOBILE Dl PROPRIETA' DEL COMUNE Dl TOFFIA SIT1 NEL 
TERRlTORlO COMUNALE 

I1 Responsabile del Settore Tecnico 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale no del 

Rende noto 
Che il giorno alle ore 10.00 con , in seduta pubblica, presso la sede comunale, davanti alla 
Commissione corr~posta dal responsabile medesimo con funzior~i di Presidente, da due testirnoni e dal 
segretario verbalizzante, si procedera ad asta pubblica, con le modalita di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 
23.05.1924, n.827, per la vendita , del seguente immobile di proprieta del Comune di Toffia con il metodo 
delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato per I' unita immobiliare 

Per il lotto avente destinazione d'uso agricola, I'aggiudicazione sara disposta provvisoriamente CON RISERVA 
al fine di consentire I'esercizio del diritto di prelazione a favore dei confinanti coltivatori diretti di cui alla Legge n. 
590 del26.5.1965, art. 8 e Legge n. 817 del 14.8.1971, art. 7 

Dopo I'aggiudicazione provvisoria con riserva, IIArnministrazione Comunale attivera la procedura nei confronti 
degli eventuali aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Ove nessuno degli aventi diritto eserciti la 
prelazione, si procedera all'aggiudicazione definitiva in favore dell'aggiudicatario con riserva. 

Lotto 

1 

Tipologia e localiuazione 

Terreno sito in loc. Picarella - seminativo vo. 
Superficie complessiva rnq. 22470 

Foglio 

4 

4 

4 

I 1 4 1  175 1 1 0 5 3 0 )  1 1 1 

Part~cella 

131 

132 

135 

Superficie 

4010 

5430 

1400 

Vendita 
a corpola 

misura 

ACOrPO 

Preno di 
cessione a base 

d'asta 

20.000 



Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le destinaziorli in cui si 
trovano, con le relative accessioni e pertinenze e parti comuni, diritti, servitu attive e passive, oneri, canoni, vincoli 
irrlposti dalle vigenti leggi in materia urbanista e dagli str~~menti urbanistici comunali vigenti. 

Gli offerenti, pertanto, dovranno prendere atto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto 
della vendita e dichiarare di essere a conoscenza della situazione urbanistica, catastale ed ipotecaria nonche 
dell'attuale stato di destinazione e manutenzione, esonerando espressamente I'Amministrazione comunale da 
ogni responsabilita al riguardo, nonche da ogni relativa spesa. 

II trasferimento della proprieta degli immobili non costituira titolo automatic0 ai fini della attivita edilizia di 
qualunque genere per la quale dovra essere eventualmente attivato autonomo procedimento. 

L'Arnministrazione Comunale e esonerata da ogni responsabilita al riguardo, anche in rnerito all'eventuale esito 
negativo di future procedure per il rilascio di concessior~i elo autorizzazioni, nulla osta, permessi o per qualunque 
altro titolo abilitativo, nonche da ogni relativa spesa. 

I partecipanti alla gara dovranno rilasciare in favore del Cornune di pena la esclusione, un deposito 
cauzionale a garanzia dell'offerta per un importo pari al 10% del valore a base d'asta del lotto per cui s i  
intende presentare offerta. 

E' pena di esclusione dalla gara anche la prestazione di deposito cauzionale di importo inferiore a quello 
richiesto. 

II deposito cauzionale, per il lotto, dovra' quindi essere pari a: 

a corpola base d'asta Minirno cauzionale 

1 Terreno sit0 in I lato strada 
comunale del molto A corpo 20.000,OO 
acclive, sterpaglia e 

qualche ulivo. 
Superficie mq. 22.470,OO 

La predetta cauzione deve essere presentata esclusivamente : 

- mediante versamento in contanti at servizio tesoreria comunale 



E' pena di esclusione dalla gara anche la prestazione di deposito ca~~zionale d i  importo inferiore a quello 
richiesto. 

Ai  non aggiudicatari la cauzione sara restituita entro dieci giorni dalla data di esperimento dell'asta pubblica 
con emissione del mandato di pagamento su atto di liquidazione del responsabile del procedimento . 

Nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio deposito cauzionale sara trattenuto dalla Amministrazione Comunale 
e incamerato in caso di mancata sottoscrizione del contratto. 

Per i lotti di terreni aver~ti destinazione d'uso agricola, I'aggiudicazione sara' disposta provvisoriamente CON 
RISERVA al fine di consentire I'esercizio del diritto di prelazione a favore dei confinanti coltivatori diretti di cui alla 
Legge n. 590 del26.5.1965, art. 8 e Legge n. 817 del 14.8.1971, art. 7 

Dopo I'aggiudicazione provvisoria con riserva, I'Amministrazione Comunale attivera la procedura nei confronti 
degli eventuaii aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Ove nessuno degli aventi diriito eserciti la 
prelazione, si procedera all'aggiudicazione definitiva in favore dell'aggiudicatario con riserva. 

II presidente di gara ha la facolta insindacabile di non dar luogo alla gara in oggetto, di prorogarne la data 
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi possano accampare pretesa alcuna. 

L'aggiudicazione viene fatta ad unico ed esclusivo incanto ed avra luogo anche in caso di presentazione di 
una sola offerta valida presentata nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente avviso di asta pubblica. 

II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora per qualsiasi rnotivo non dovesse 
pervenire o non giunga a destinazione entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione 
dell'off erta. 

In tal caso fara fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell'ora d'arrivo, apposti sul plico medesimo 
dal protocollo. 

Non e consentita, direttamente o indirettarnente, la presentazione di piu offerte da parte dello stesso soggetto 
riferite al medesimo lotto. 

Nan .6 consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la data di scadenza del 
relativo termine di presentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta presentata nei termini. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in leitere e quello indicato in cifre, sara ritenuta valida 
quella piu vantaggiosa per I'ente. 

Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, ovvero con riferimento ad 
offerte presentate per altri immobili. 

Sono ammesse offerte per procura. Le procure devono essere speciali, conferite con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia autenticata. 



Allorche le offerte sono presentate in nome di piu persone, queste si intendono solidalmente obbligate. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

Non sararlno accettate offerte in diminuzione sul preno fissato o indeterminate o condizionate. 

Trascorso il termine fissato non verra riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 
precedente. 

Non si dara corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati come risultanti dall'apposito 
timbro dell'ufficio protocollo o sul quale non siano apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione 
dell'immobile cui I'offerta si riferisce. 

Si procedera all'aggiudicazione anche quando verra presentata una sola offerta purche presentata nel rispetto di 
tutte le condizioni di cui al presente avviso d'asta. 

Nel caso in cui il miglior offerente, per qualsiasi motivo e ferme restando le responsabilita precontrattuali e quanto 
espressamente stabilito dal presente avvio di asta, si rifiuti di sottoscrivere il contratto, sara preso in 
considerazione il concorrente che avra presentato la seconda migliore offerta e cosi via fino all'esaurimento della 
graduatoria. 

Per i lotti di terreni aventi destinazione d'uso agricola, I'aggiudicazione sara' disposta provvisoriamente CON 
RISERVA al ,Fine di consentire I'esercizio del diritto di prelazione a favore dei confinanti coltivatori diretti di cui alla 
Legge n. 590 del26.5.1965, art. 8 e Legge n. 81 7 del 14.8.1 971, art. 7 

Dopo I'aggiudicazione provvisoria con riserva, IIAmministrazione Comunale attivera la procedura nei confronti 
degli eventuali aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Ove nessuno degli aventi diritto eserciti la 
prelazione, si procedera all'aggiudicazione definitiva in favore dell'aggiudicatario con riserva. 

E' pena di esclusione dalla gara anche la prestazione di deposit0 cauzionale di importo inferiore a quello 
richiesto. 

Nel caso di offerte uguali, si procedera al sorteggio, senza farsi luogo alla procedura di cui all'art. 77 del R.D. n. 
82711 924. 

L'offerta si considera vincolante per I'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 90" giorno 
successive all'aggiudicazione e, comunque, entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione dell'offerta. 

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti delllAmministrazione per mancato guadagno o 
per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta. 

Dell'esito della gara Sara redatto regolare process0 verbale. II verbale d'asta non tiene luogo ne ha valore di 
contratto. 

E' facolta dell'Amministrazione disporre la sospensione o la revoca della gara ovvero I'annullamento totale o 
parziale del procedimento in via di autotutela. 



LIArnrninistrazione si riserva di effettuare direttamente controlli e verifiche sulla veridicita delle autocedificazioni 
prodotte dall'offerente successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto di 
cornpravendita. 

Resta inteso che la rnancata veridicita delle autocertificazioni comportera la decadenza dell'aggiudicazione per 
fatto irnputabile all'aggitidicatario, salve comunque le responsabiliti penali. 

LIArnministrazione, in tal caso, avra diritto ad incarnerare I'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il 
diritto al maggior danno. 

Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di compravendita. 

L'Arnrninistrazione, pertanto, non assumera verso I'aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del 
contratto di cornpravendita. 

II rogito del contratto di compravendita pub avvenire, a richiesta dell'aggiudicatario, da parte di notaio da lui 
prescelto o da altro ufficiale rogante indicato dal Comune di Toffia, ente proprietario con intere spese comunque a 
carico dell'aggiudicatario . 

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le rnodalita di seguito indicate. 

Le offerte devono essere specifiche per singoli lotti e per ciascun lotto dovra essere preventivamente 
documentato I'awenuto deposito cauzionale. 

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire, i plichi contenenti I'offerta e le 
docurnentazioni, per il bene posto in vendita, pena I'esclusione dalla gara, a mezzo di raccomandata del 
servizio postale, posta celere o mediante agenzia di recapito autorizzata, owero mediante consegna a 
mano ufficio protocollo, al Comune di Toffia - Via Porta maggiore 9 , entro e non oltre le ore 10.00 del 
giorno 

I plichi devono essere, pena esclusione dalla gara, idoneamente sigilla'ti, controfirrnati sui lembi di chiusura e 
devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del rnittente ed all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: " 
NON APRlRE - DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA PARTECIPAUONE ALL'ASTA PUBBUCA PER 
L'ALIENAZIONE DEL LOTTO No 1 Dl PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOFFIA 

L'Offerente dovra indicare la o le unita lmmobiliari per cui intende presentare I'offerta. 

II plico deve contenere, pena esclusione dalla gara, al suo interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti I'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente A - "BUSTA DOCUMENTI" e una o piu buste B - "OFFERTA ECONOMICA ". 

A) BUSTA DOCUMENTI. controfirmata lungo i lembi, e contrassegnata sul verso, oltre che con il nominativo 
dell'offerente, con la dicitura - A) BUSTA DOCUMENTI - "ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE Dei terreni 
Dl PROPRIETA' DEL COMUNE Dl TOFFIA 



La busta A deve c~ntenere, a pena di esclusione: 

1.Dornanda di partecipazione all'asta pubblica e contestuale dichiarazione in bollo redatta secondo lo 
schema di cui al19Allegato A al presente bando, ovvero con indicazione di tutte le informazioni e dichiarazioni ivi 
contenute, qualora non si utilizzi lo stesso allegato, debitarnente datata e sottoscritta ai sensi degli artt.46 e 47 
del D.P.R. n.44512000 

2. fotocopia di documento di identita del sottoscrittore. 

3. Prova dell'awenuta costituzione del deposit0 cauzionale per il quale viene presentata offerta. 

4. Nel caso in cui I'offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore, deve essere prodotta anche la procura 
speciale (in originale o copia autenticata). 

B) BUSTA OFFERTA: e deve contenere a Dena di esclusione: 

1) Dicl-~iarazione in bollo redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B, owero, nel caso in cui non si utilizzi il 
predetto allegato, I'indicazione di tutti i dati ivi previsti, contenente I'offerta economica relativa al lotto prescelto. 

L'offerta dovra essere redatta in lingua italiana, regolarizzata agli effetti dell'imposta di bollo, datata e sottoscritta 
con firrna autografa, leggibile e per esteso, dall'offerente o dal legale rappresentante, se trattasi di societa, o da 
altra persona avente i poteri di impegnare I'offerente. 

Nell'offerta, pena I'esclusione dalla gara, dovra essere indicato I'immobile cui I'offerta si riferisce e il prezzo che 
I'interessato offre, espresso sia in cifre che in lettere, con un massimo di due cifre decimali (evenluali cifre 
decimali oltre la seconda non verranno prese in considerazione). 

In caso di discordanza tra I'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sara ritenuta valida quella piu 
vantaggiosa per I'Amministrazione (art. 72 R.D. n. 82711924). 

La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non puo presentare abrasioni, ne correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente. 

L'aggiudicazione verra fatta a favore del concorrente che avra presentato la rnigliore offerta in aurnento 
rispetto al preuo base indicato a base d'asta. 

Per i lotti di terreni aventi destinazione d'uso agricola, I'aggiudicazione sara disposta provvisoriamente CON 
RISERVA al fine di consentire I'esercizio del diritto di prelazione a favore dei confinanti coltivatori diretti di cui alla 
Legge n. 590 del 26.5.1965, art. 8 e Legge n. 817 del 14.8.1971, art. 7 

Dopo I'aggiudicazione provvisoria con riserva, I'Amministrazione Comunale attivera la procedura nei confronti 
degli eventuali aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Ove nessuno degli aventi diritto eserciti la 
prelazione, si procedera all'aggiudicazione definitiva in favore dell'aggiudicatario con riserva. 

Non saranno accettate offerte in diminuzione sul preuo fissato o indeterminate o condizionate. 



Si procedera a!llaggiudicazione anche quando verr2 presentata una sola ~fferta valida, presentata nel rispetto di 
tutte le condizioni di cui al presente avviso di asta. 

Nel caso di offerte uguali, si procedera al sorteggio, senza farsi luogo alla procedura di cui all'art. 77 del R.D. 
n.82711 924. 

L'offerta si considera vincolante per I'offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 90" giorno 
successivo all'aggiudicazione el comunque, entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione dell'offerta. 

Dell'esito della gara sara redatto regolare process0 verbale. II verbale d'asta non tiene luogo ne ha valore di 
contratto. Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contralto di compravendita. 

L'Amrninistrazione, pertanto, non assumera verso I'aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del 
contratto di compravendita. 

Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amrnir~istrazione per mancato guadagno o 
per costi sostenu.ti per la presentazione dell'offerta. 

1. Gli immobili saranno venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni d'uso in cui attualmente 
si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, sewitc attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle 
vigenti leggi in materia urbanistica e degli strurnenti urbanistici cornunali. 

2. L'alienazione degli immobili avverra nel rispetto della normativa vigente e alle condizioni contrattuali stabilite nel 
presente avviso d'asta. 

3. Con esclusivo riferimento alla gara avente ad oggetto I'alienazione dei lotti di terreno ad uso agricolo entro sette 
giomi dall'esperimento, I'Amministrazione comunale comunichera I'esito dell'aggiudicazione provvisoria con 
riserva agli intestatari catastali dei terreni confinanti all'attuale conduttore, titolare del diritto di prelazione, i quale 
potranno aggiudicarsi la gara alla migliore offerta che ne e risultata. 
II diritto di prelazione dovra essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, 
con atto notificato alllArnministrazione a mezzo servizio postale offrendo condizioni del tutto conformi a quelle 
indicate nella predetta comunicazione, a pena di nullita e trasrnettendo idonea documentazione cornprovante 
la qualifica di  coltivatore diretto e proprietario d i  terreni confinanti con il fondo posto in vendita. 

Si precisa che sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano 
alla coltivazione dei fondi ed all'eventuale allevamento di  bestiarne sernpreche la cornplessiva forza 
lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un ten0 di quella occorrenti per la normale necessita 
della coltivazione del fondo. 
L'avente titolo che non abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini previsti, si considera avere 
rinunciato alla prelazione medesima. 

In caso di rinuncia al diritto di prelazione, di rnancato riscontro entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione 
da parte della Arnministrazione Comune o di ornessa presentazione della docurnentazione comprovante la 
qualita di coltivatore diretto, la gara verra definitivamente aggiudicata al migliore offerente tra i partecipanti alla 
gara, risultato aggiudicatario in via prowisoria con riserva. 








