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Castel di Sangro, 23 aprile 2018 
 
Oggetto : Pos.n.80 del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2017-2019. 

Avviso di esito di gara per l’alienazione del Manufatto Agricolo in Castel di 
Sangro, Località Valle delle Pagliare. Aggiudicazione definitiva. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
 

RENDE NOTO 
 
a) che il giorno 6 marzo 2018, alle ore 10:00, si è tenuta presso il IV Settore- Ufficio 

Tecnico Comunale - Ufficio Patrimonio,  della sede comunale, l’asta pubblica per 
l’alienazione dell’immobile di cui all’oggetto oltre corte esclusiva, censito in parte in 
catasto fabbricati al foglio 27, particella 503, al prezzo a corpo a base d’asta di Euro 
81.600,00, giusta Avviso di Asta Pubblico 6 febbraio 2018, prot.n.1983; 

b) che il soggetto partecipante alla gara è risultato il seguente : 
1) busta protocollo n.3035 del 28 febbraio 2018, presentata dal Signor D’Amico 

Giovanni Nicola, che ha offerto per l’acquisto a corpo il prezzo complessivo di Euro 
81.600,00; 

c) che la Commissione di Gara, all’unanimità, ha dichiarato l’avvenuta aggiudicazione 
dell’alienazione di che trattasi, per come innanzi indicato, nel rispetto dell’Avviso di 
Asta pubblica ed a favore dell’unico offerente  D’Amico Giovanni Nicola, codice fiscale 
DMCGNN62L12L696K, al prezzo a corpo complessivo di Euro 81.600,00 
(ottantunomilaseicento), giusta verbale 6 marzo 2018, prot.n.3300; 

d) che con Determinazione n.82 del 6 marzo 2018 è stata provvisoriamente omologata la 
suddetta aggiudicazione, fino all’espletamento delle procedure riservate agli aventi 
diritto a prelazione, alle condizioni tutte di cui al relativo Avviso di Asta Pubblica; 

e) che, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, l’invito 8 marzo 2018, prot.n.3418, non 
ha prodotto alcun effetto;   

f) che con Determinazione n.134 del 20 aprile 2018, è stata definitivamente omologata 
l’aggiudicazione di che trattasi; 

  
DISPONE 

 
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio ed al sito ufficiale internet del 
Comune intestato www.casteldisangro.aq.it. 

F.to 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

(Ing. Elio Frabotta) 
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