
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 67 
  Data di registrazione 16/03/2017 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016 – TERRENO DI VIA NAPOLI - 
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E PERIZIA DI STIMA  

 
PREMESSO: 

- che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 74 del 13.7.2016 e n. 83 del 20.7.2016 è stato 
predisposto il Piano delle alienazioni per il triennio 2016/2018 individuando i relativi immobili; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.7.2016 è stato approvato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, individuando i beni da alienare; 

- ad esito degli atti sopracitati è stata elaborata specifica e puntuale perizia di stima in atti depositata; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del bando per l’alienazione del seguente immobile: 

Terreno di Via Napoli, individuato nel N.C.T. al foglio  8 con i  mappali 263 parte, 382 e 291 -  avente 
superficie  fondiaria di mq. 3.880 e superficie stradale di mq. 1.653 

Nel vigente P.G.T. il bene è classificato come di seguito: 
 mapp. 263 del fg. 8 parte all’interno dell’ambito delle attività produttive – (A.8); parte all’interno di 

area destinata ad infrastrutture pubbliche di interesse generale esistenti non attuate – (V57); 
 mapp. 291 del fg. 8 all’interno dell’ambito destinato alle attività produttive (A.8); 
 mapp. 382 del fg. 8 parte all’interno dell’ambito destinato alle attività produttive (A.8); parte 

all’interno dell’area destinata ad infrastrutture pubbliche e di interesse generale esistenti – 
Parcheggio Pubblico (P159). 

 

Prezzo a base d’asta: € 490.820,00. 

RAVVISATA l’opportunità di scelta del contraente attraverso l’indizione di asta pubblica per mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di asta ai sensi degli art. 73 lettera c) e 76 del 
R.D. 827 del 23 maggio 1924; 

VISTO lo schema di avviso di gara per l’alienazione del terreno sopracitato e la relativa modulistica per la 
partecipazione; 

RITENUTO di approvare per il predetto lotto la relativa perizia di stima che ha determinato il prezzo a base 
d’asta; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio   

- il R.D. 827 del 23 maggio 1924; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

determina 

 

1 Le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate ed approvate per formarne parte 
integrante e sostanziale. 



2 Di indire un pubblico incanto al rialzo libero con la procedura delle offerte segrete per l’alienazione 
dell’immobile di proprietà comunale di seguito individuato: 

 

 

Terreno di Via Napoli, individuato nel N.C.T. al foglio  8 con i  mappali 263 parte, 382 e 291 -  
avente superficie  fondiaria di mq. 3.880 e superficie stradale di mq. 1.653 

Nel vigente P.G.T. il bene è classificato come di seguito: 
  mapp. 263 del fg. 8 parte all’interno dell’ambito delle attività produttive – (A.8); parte 

all’interno di area destinata ad infrastrutture pubbliche di interesse generale esistenti non 
attuate – (V57); 

   mapp. 291 del fg. 8 all’interno dell’ambito destinato alle attività produttive (A.8); 
   mapp. 382 del fg. 8 parte all’interno dell’ambito destinato alle attività produttive (A.8); parte 

all’interno dell’area destinata ad infrastrutture pubbliche e di interesse generale esistenti – 
Parcheggio Pubblico (P159). 

 

Prezzo a base d’asta: € 490.820,00. 

 

3 Di approvare lo schema di avviso di gara per l’alienazione del suddetto immobile e la relativa modu-
listica di gara (depositati in atti presso l’UTC), al fine di procedere ai conseguenti adempimenti: 

4 Di approvare la perizia di stima redatta dall’UTC (depositata in atti) relativa al terreno oggetto di 
alienazione; 

5 Di dare atto che l’avviso di gara e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Amministrazione Comunale www.comune.bovisiomasciago.mb.it. 

6 Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n. 241/1990, quale responsabile del presente proce-
dimento il Responsabile del Settore Gestione del Territorio. 

7 Di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 BOTTIN ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/

