
COMUNE DI VEGLIO
PROVINCIA DI BIELLA 

AVVISO D’ASTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/URBANISTICO

RENDE NOTO

che in esecuzione:
- alla Deliberazione G.C. n. 38 in data 15/11/2017 con la quale è stata approvata l’alienazione dell’immobile
situato  in  fr.  Borgo n.  2,  censito  al  NCEU foglio  5,  part.  n.  206,  categoria  A/5,  classe  U,  vani  4,5  -
Urbanisticamente inserito nel Nucleo di Antica Formazione di fr. Borgo - rendita catastale euro 85,99 ed il
cui valore, in base alla perizia di stima effettuata dall’Ufficio Tecnico, è quantificato in €. 12.000,00;  
- alla Deliberazione C.C. n.  25 in data 21/12/2017 all’oggetto:  “Approvazione piano delle alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari - D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito in Legge 06/8/2008, n. 133, art. 58”;
- alla propria determinazione n. 12 in data 02/05/2018 avente ad oggetto: ”Bando di alienazione a mezzo asta
pubblica per la vendita di immobile di proprietà comunale”;

L’Amministrazione comunale intende procedere con la vendita all’asta del seguente bene immobile:

Catasto Ubicazione Foglio Part.lla Sub Class. Rendita Consist. 

NCEU Fr. Borgo n. 2 5 206 0 cat. A/5 Euro: 85,99 Vani 4,5

Immobile di ca. mq. 75 composto da piano T/1/2 – PREZZO A BASE D’ASTA €.  12.000,00 

L’asta pubblica di che trattasi, sarà tenuta secondo le disposizioni del relativo bando approvato con propria
determinazione n. 12 in data 02/05/2018, con il sistema delle offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo a base
d’asta fissato dall’Amministrazione comunale e l’aggiudicazione verrà fatta all’offerta economicamente più
alta. 

AVVERTE
Che  la  documentazione  relativa  alla  suddetta  asta  è  stata  pubblicata  sul  sito  internet  comunale
www.comune.veglio.bi.it e che le offerte di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo
del Comune di Veglio inderogabilmente ed a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno
30 maggio 2018 mediante raccomandata a/r, agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano. Il giorno fissato
per l’asta è lunedì 13 giugno 2018 alle ore 10.00 presso il Comune di Veglio.

Veglio, 02 maggio 2018

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/URBANISTICO  
                                                                          (dott. arch. VALERIANO ZUCCONELLI)

http://www.comune.veglio.bi.it/

