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VERBALE DI PUBBLICO INCANTO
PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO DI
TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE FINALIZZATA ALLA
LORO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE.
L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 11:00, in
Foglizzo e nell'apposita sala all'uopo predisposta del Palazzo Comunale,
PREMESSO CHE
•
•

•

•

con deliberazione della G.C. n° 66 del 04.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati definiti gli indirizzi per la valorizzazione di alcune aree di proprietà comunale;
con determinazione n° 1 del 19.01.2017, è stato approvato il bando di gara per la
concessione in affitto di aree di proprietà comunale in regione Gerbole ai fini della loro
riqualificazione ambientale mediante pubblico incanto;
l’avviso d'asta è stato successivamente pubblicato ai sensi dell'art. 64 del R.D. n° 827
del 23.05.1924 e s.m.i. all'Albo Pretorio Web Comunale con decorrenza dal
17.02.2017;
entro il termine delle ore 13,00 del 08.03.2017, stabilito nell'avviso d'asta, sono
pervenuti in plichi sigillati n° 1 (una) offerte da parte della seguente ditta:
C.E.M. Sas di Bassino Ivan & C. con sede in Foglizzo (TO), via Principessa Iolanda n°
47;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il Segretario Comunale Dr.sa Paola Clelia Vigorito in qualità di Presidente, assistito
da: Geom. Carlo Schizzerotto, con funzioni di segretario ed alla presenza dei testimoni,
Signore Arcuri Maria e Gerbaldo Gianna, noti ed idonei a norma di legge e da lui
personalmente cogniti, assume la presidenza della gara.
Il Presidente, dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo e le modalità della gara,
procede all’apertura del plico pervenuto e all'esame della documentazione prodotta.
Dichiara successivamente, in via provvisoria, ammessa la concorrente e dà lettura
della relativa offerta, riconosciuta completa e regolare, con il risultato in appresso indicato:
Impresa

canone offerto

ore di lavoro

quota mc annui

1.

€ 1.300,00/anno

480/anno

€ 1,30/mc

Cem Sas di Foglizzo
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Pertanto il Presidente dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, della concessione
in affitto di alcuni terreni comunali siti in regione Gerbole, la ditta Cem Sas con sede in
Foglizzo, via Principessa Iolanda n° 47 per il canone annuo di € 1.300,00 oltre agli ulteriori
emolumenti offerti in sede di gara.
Del che è stato redatto il presente verbale, il quale, letto e confermato viene
sottoscritto come segue
Il Presidente
f.to Dr.sa Clelia Paola Vigorito

Il Segretario
f.to Geom. Carlo Schizzerotto

I Testimoni
f.to Arcuri Maria
f.to Gerbaldo Gianna
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