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Prot. 2014/0004657 _ 4.8.2.2012.4.7 
CASTEL DI SANGRO, 15 aprile 2014 
 
OGGETTO:  Avviso di esito di gara tenuta nei modi di cui all’art.29 del vigente 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.23/2008 e 
con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
Alienazione dell’abitazione al piano secondo del fabbricato sito in Castel di 
Sangro in via De Petra n.41, già proprietà Papaluca, censita in catasto al 
foglio 35, mappale 737, sub.7 e  mappale 739, sub.12, al prezzo a corpo a 
base d’asta di Euro 90.000,00.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI 
 

RENDE NOTO 
 

a) che il giorno 15 aprile 2014, alle ore 10:00, si è tenuta presso il Settore IV – Ufficio 
Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio, della sede comunale, l’asta pubblica per 
l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto, giusta Avviso 10 marzo 2014, 
prot.n.3150; 

b) che i soggetti partecipanti al pubblico incanto sono risultati i seguenti : 
1) busta protocollo n.4510 dell’11 aprile 2014 presentata, per un mezzo ciascuno, 

dai Signori Scioli Laura e Petralia Paolo, che hanno offerto la somma di Euro 
90.010,00 (Euro novantamiladieci/00); 

c) che la Commissione di Gara, all’unanimità ha dichiarato l’avvenuta aggiudicazione 
dell’alienazione dell’immobile di che trattasi, per un mezzo ciascuno, a favore degli 
unici offerenti: 
- Scioli Laura, nata a Castel di Sangro (AQ) il 10 lugliuo 1961 ed ivi residente in via 

XX Settembre n.20; 
- Petralia Paolo, nato a Castel di Sangro (AQ) il 6 agosto 1961, residente in 

Perugia in Strada Pian della Genna n.7; 
al prezzo a corpo di Euro 90.010,00 (diconsi euro novantamiladieci/00), giusta 
verbale 15 aprile 2014, prot.n.4607; 

 
d) che con determinazione 15 aprile 2014, n.107, il competente IV Settore comunale 

ha omologato la suddetta assegnazione. 
DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni 
consecutivi e, per il medesimo periodo, al sito ufficiale internet del Comune di Castel di 
Sangro www.comune.casteldisangro.aq.it.. 

 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

(Ing. Elio Frabotta)  


