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ALIENAZIONE   DI   IMMOBILI  
SITI NEL COMUNE DI TAGGIA 

IL RESPONSABILE U.O TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

PREMESSO CHE : 

 con determinazione n. 1307/69 del 23/11/2017 si provvedeva all’ approvazione dell’ avviso di vendita 
mediante asta pubblica  di alcuni beni comunali  sottoposti al procedimento di alienazione ;  

 con determinazione n. 59/3 del 23/01/2018   veniva dichiarata  la diserzione della gara i lotti 1-2-4 ; 

 con D.G.C.  N. 15 DEL 25/01/2018 venne stabilito di  bandire nuovamente la gara, con i valori ridotti,  
per i lotti risultati deserti   mediante  il sistema dell’asta pubblica di cui all’art. 3 del R.D. 2440/1923, 
con  la procedura di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 per mezzo di offerte segrete sul prezzo 
a base d’asta 

 con determinazione  dell’ U.O Tutela e valorizzazione del Territorio  199 del 23/02/2018  è stato 
approvato il bando con la relativa modulistica ; 

AVVISA 
Che  il Comune di Taggia intende alienare, mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo 
delle offerte segrete da confrontare con il prezzo posto a base d’asta, ex art. 73, comma 1 lett. c), del R.D. 
23/5/ 1924, n. 827, i sotto indicati immobili di proprietà comunale, suddivisi nei seguenti lotti:  

 

LOTTO N. /FASCICOLO F M S SUP mq BASE D’ ASTA STATO DEL 

FABBICATO 

UBICAZIONE 

 

1/1 FABBRICATO  30 1481 14 45,5 € 102.375,00   LIBERO  VIA BOSELLI N. 84 

2/2 FABBRICATO 22 176 2 22 €   13.500,00 LIBERO VIA LITTARDI  

4/4 FABBRICATO 30 709 1 135 € 121.500,00   LIBERO  VIA D.M BOERI  

 

 Le domande di partecipazione all’asta dovranno pervenire entro non oltre le ore 12:00 del giorno 29/03/2018, a pena di 
esclusione, con le modalità indicate nel bando  pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  www.taggia.it . 
L’asta pubblica, si svolgerà alle ore 15:00 del giorno 05/04/2018 , presso la sala  polifunzionale  del Comune di Taggia.  
Le informazioni necessarie unitamente alle schede dettagliate dei beni interessati, con la relativa modulistica, potranno essere 
consultate sul sito informatico o presso l’ufficio Patrimonio  del Comune di Taggia  nei seguenti orari :  
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 -giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
 
 
TAGGIA li 23/02/2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO  
Dott.Marco Peluso   

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii -  C.A.D.  e del manuale di gestione 
del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi approvato con D.G.C.  n. 215 in data 11/08/2016 ) 
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