COMUNE DI BIELLA
ASTA PUBBLICA – ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
ANNO 2018 - VERBALE DI GARA.
4 LUGLIO 2018
L'anno duemiladiciotto ed il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 10.00, presso il
Comune di Biella sito in Biella in via Battistero n. 4.
PREMESSO:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 097 del 19 dicembre 2017
all’oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI ANNO

2018” è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari del Comune di Biella per l’anno 2018, con la precisazione di consentire
che l'attuazione del Piano potesse avvenire nel corso del triennio 2018/2020;
che con determinazione n. 123/PT in data 18/05/2018 è stata indetta la relativa asta
pubblica, con aggiudicazione mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta fissato per ogni unità immobiliare, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D.
23/3/1924 n. 827, seguendo la procedura di cui al successivo art. 76, commi 1,2 e 3, ed
è stato approvato l’Avviso d’Asta ed i relativi allegati;
che l’avviso è stato pubblicato:
all'Albo Pretorio del Comune di Biella dal 22/05/2018;
sul sito INTERNET comunale www.comune.biella.it a partire dal 22/05/2018 e fino
alla scadenza del termine di ricezione delle offerte;
all’Albo Pretorio di tutti i maggiori Comuni della Provincia di Biella;
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Ciò premesso l’Arch. Alberto Cecca, nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo del
territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio dà atto che entro le ore 12.00 del giorno
25/06/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuto alcun plico
presso l’Ufficio Protocollo del Comune
Dichiara pertanto
DESERTO
l’esperimento dell’Asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà
comunale

lotto

Ubicazione

1

Porzione di Terreno in Biella - Chiavazza di mq. 50 circa

2

Oratorio di San Rocco in Riva Via Italia n. 89 Biella

3

Fabbricato di civile abitazione denominato “Ex Villa Pramaggiore”
in Cossila S.Giovanni Biella
Fabbricato di civile abitazione in Piazza Battiani, 2 Biella
Terreno in Cossila S. Giovanni Biella di mq. 82,00 circa
Terreno in Biella – Chiavazza di mq. 110,00 circa
Porzione di terreno Biella-Favaro di mq. 680 circa
Terreno in Via Abruzzi in Biella di mq. 100 circa
Porzione di terreno Biella – Pavignano di mq. 340,00 circa
Terreno in Via Ambrosetti Biella di mq. 1051 circa
Fabbricato di civile abitazione in Via Ciapeia n. 4 Biella
Porzione compendio immobiliare denominato “ex Macello”
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Si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
-

Determinazione n. 123/PT in data 18/05/2018;

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Alberto Cecca

