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COMUNE DI TRE VILLE

Prot. n. 5178/4.9 Tre Ville, 19.06.2018

AVVISO
Vendita mediante trattativa diretta di alcuni posti auto e di una cantina, contraddistinti
rispettivamente dalle pp.mm. 108-109, 119 e 145 della p.ed. 13 in C.C. Ragoli II, situati

nella Frazione Palù di Madonna di Campiglio, in via Spinale n. 6

Si porta a conoscenza che l'Amministarzione comunale ha stabilito di procedere alla vendita di
alcuni posti auto e di una cantina di proprietà comunale, contraddistinti rispettivamente dalle
pp.mm. 108-109, 119 e 145 in C.C. Ragoli II^ p., situati nella frazione Palù di Madonna di
Campiglio, in via Spinale n. 6, all’interno del garage del condominio “La Silvana”, contraddistinto
dalla p.ed. 13.

In data 11 agosto 2017 e successivamente in data 29.01.2018, a seguito della mancata
presentazione di offerte del primo avviso, sono stati pubblicati due bandi per l'effettuazione degli
esperimenti di asta pubblica finalizzati all'alienazione dei beni suddetti.

In considerazione del fatto che anche il secondo esperimento d'asta è risultato deserto, il
Comune intende ora procedere all’alienazione dei beni sopra citati mediante trattativa diretta, ai
sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera a), della della L.P. 19.07.1990 n. 23, ferme restando le
condizioni contrattuali già stabilite.

L’offerta dovrà essere presentata in misura almeno pari o in aumento rispetto al prezzo,
determinato con perizia di stima dd. 30.01.2017, come segue:
p.ed. 13 pm. 108-109 (posti auto): €/mq 2.100,00 per complessivi € 52.500,00
(cinquantaduemilacinquecento/00 euro);

p.ed. 13 pm. 119 (posto auto) di mq. 12: €/mq 2.500,00 per complessivi € 30.000,00 (trentamila/00
euro);

p.ed. 13 p.m. 145 (posto auto) di mq. 33: €/mq 1.900,00 per complessivi € 62.700,00
(sessantaduemilasettecento/00 euro);

p.ed. 13 p.m. 145 (cantina) di mq. 46: €/mq 450,00 per complessivi € 20.700,00
(ventimilasettecento/00 euro);

Come precisato nell’atto di indirizzo, approvato con delibera giuntale n. 135 dd. 03.08.2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, le porzioni materiali n. 108 e 109 verranno poste in
vendita, considerandole come un'unica unità immobiliare, in quanto ricomprese di fatto in un
unico box auto, mentre il posto auto e la cantina identificati dalla porzione materiale n. 145
devono essere venduti unitariamente.

Chiunque fosse interessato all'acquisto degli immobili potrà rivolgersi alla Segreteria comunale
per informazioni ed eventualmente concordare la stipula del contratto preliminare ed i termini per
l'acquisto entro e non oltre:
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le ore 12.00 del giorno Venerdì 13 luglio 2018

Si ricorda che, a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto di
compravendita, dovrà essere costituito un deposito cauzionale nei seguenti importi (pari al 2% del
prezzo a base d’asta):
per le pp.mm. 108-109: € 1.050,00 (millecinquanta virgola zerozero euro);
per la p.m. 119: € 600,00 (seicento virgola zerozero euro);
per le pp.mm. 145: € 1.668.00 (milleseicentosessantotto virgola zerozero euro);

Presso la segreteria comunale è diponibile la documentazione seguente:
 Relazione tecnico descrittiva delle pp.mm. 108-109, p.m. 119 e p.m. 145;
 certificato di destinazione urbanistica;

Il Vice Sindaco
F.to Tullio Serafini


