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BANDO D’ASTA PER VENDITA IMMOBILE COMUNALE : 

TERRENO NEI PRESSI DI VIA CAPPELLETTE 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In attuazione alle disposizioni di cui alla D.G.C. n. 44 del 05/09/2019, con la presente AVVISA che il giorno  

martedì 01 ottobre 2019 alle ore 12,00 presso la sede municipale si procederà al pubblico incanto, con il 

metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la vendita dell’immobile di 

proprietà comunale di seguito individuato : 

Terreno incolto di complessivi  1.390,00 mq  

individuato a Catasto Terreni dai seguenti due mappali adiacenti  

Foglio 15 particella 345 di 1.130 mq classificato come bosco – R.D. € 2,63 

Foglio 15 particella 486 di 260 mq classificato come seminativo/arboreo– R.D. € 3,09 
 

La destinazione urbanistica ai sensi del vigente PRGC individua una porzione di approssimativi 380,00 mq 

destinata ad “area per insediamenti artigianali di nuovo impianto” e la restante parte destinata a “Servizi – 

spazi pubblici a parco per il gioco e per lo sport”. 
 

L’immobile è venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della vendita,  

con il PREZZO A BASE D’ASTA di € 6.000,00 (seimila/00);    sarà aggiudicato all’offerta più vantaggiosa e 

non saranno considerate le offerte in ribasso sulla base d’asta. 
 

Il prezzo offerto dovrà essere esposto in cifre ed in lettere su carta da bollo da € 16,00 e sottoscritto con firma 

leggibile per esteso, seguito dall’indicazione di : Cognome, Nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice 

fiscale dell’offerente. 

Le offerte dovranno pervenire in apposita busta chiusa, debitamente controfirmata sui lembi di chiusura e 

con indicazione all’esterno della busta indicante “BANDO D’ASTA PER VENDITA IMMOBILI COMUNALI 

TERRENO NEI  PRESSI  DI VIA  CAPPELLETTE”. 

La busta dovrà essere indirizzata al Comune di Masio, piazza Italia 3, 15024 Masio a mezzo del servizio 

postale dello Stato o consegnate a mano negli orari di apertura degli uffici comunali entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno lunedì 30 settembre 2019, pena  l’esclusione dall’asta. 
 

All’interno della busta dovranno essere inclusi i seguenti documenti : 

a- Certificato Penale generale in bollo competente, di data non anteriore a sei mesi rispetto al termine 

di presentazione delle offerte, o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

b- Assegno Circolare non trasferibile intestato al comune di Masio dell’importo di € 600,00 quale 

cauzione di garanzia, successivamente deducibile dal prezzo di acquisto e restituito per le offerte 

non aggiudicatarie; 

c- Per le società commerciali e le cooperative legalmente riconosciute : copia autentica dello Statuto 

Sociale e dell’Atto Costitutivo nonché idonea documentazione da cui risulti l’indicazione delle 

persone a cui è affidata la rappresentanza legale della Società e che sono autorizzate alla 

presentazione dell’offerta.  
 

L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di acquisto al momento della stipula del rogito che avverrà entro 

e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione.   In difetto decadrà dall’acquisto e perderà il deposito cauzionale 

versato senza bisogno di diffida o qualunque atto legale. Tutte le spese di rogito e quelle inerenti e pertinenti 

sono a carico dell’acquirente.  

Presso l’Ufficio Tecnico Comunale si potranno rivolgere richieste di informazione e chiarimento nei seguenti 

giorni ed orari : Martedì dalle 14.30 alle 17.30 e giovedì dalle 10.00 alle 12.30.  

 

Il Responsabile del Procedimento : architetto Stabile Ernesto Ivan                                    f.to in originale 

 

 

Masio, 10/09/2019  prot. 2142         



 

OGGETTO :  TERRENO NEI PRESSI AREA ARTIGIANALE 

  SINTESI RIEPILOGATIVA DA PERIZIA 
 

IDENTIFICAZIONE FISICA 

Trattasi di terreno incolto che si attesta lungo via Cappellette, a costituire  fascia perimetrale (approssimativi 

17,5 metri di larghezza per approssimativi 72 metri di lunghezza ) dell’area artigianale compresa tra la stessa 

via e la strada Ronchi (circonvallazione); 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

- Foglio 15 particella 345 di 1.130 mq classificata come bosco 

- Foglio 15 particella 486 di 260 mq classificata come seminativo/arboreo 

 

INQUADRAMENTO DA PRGC E CAPACITA’ EDIFICATORIA 

L’area viene individuata dal vigente PRGC in parte come area a servizi ed in parte come area per 

insediamenti artigianali di nuovo impianto, quest’ultima per approssimativi 380 mq ed individuata sulla 

cartografica di Piano Regolatore da un rettangolo di approssimativi ed arrotondati 7,7 metri di larghezza  x 

49,5 metri di lunghezza; il PRGC prevede che la superficie coperta realizzabile non possa superare il 50% 

della superficie fondiaria, determinando conseguentemente che si possa realizzare una superficie coperta 

massima di 190 mq. 

E’ opportuno però evidenziare che l’edificabilità del lotto risulta “ostacolata” per le sue caratteristiche fisiche 

e dimensionali in quanto è di fatto un lotto edificabile di ridotte dimensioni, stretto e lungo con limiti 

oggettivi dati dalle distanze dai confini. 

  
 

Segue stralcio documentale : 

Estratto di PRGC, vista aerea, mappa e visure catastali.  

 

 
ESTRATTO DI PRGC – area perimetrata con  tratteggio in rosso



 

 

 

 
VISTA AEREA– area perimetrata con  tratteggio in rosso 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE– area perimetrata con  tratteggio in rosso 

 

 

 

 



Direzione Provinciale di Alessandria 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 22/08/2019 - Ora: 13.32.27

Visura per immobile Visura n.: T78814 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 22/08/2019

Dati della richiesta Comune di MASIO ( Codice: F015)
Provincia di ALESSANDRIA

Catasto Terreni Foglio: 15 Particella: 345

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 15 345 - BOSCO

CEDUO
1 11 30 Euro 2,63 Euro 0,23 VARIAZIONE D'UFFICIO del 06/11/2018 protocollo n.

AL0115111 in atti dal 06/11/2018 (n. 3112.1/2018)
Notifica Partita
AnnotazioniAnnotazioni di stadio: classamento aggiornato a seguito di verifica d'ufficio di immobile rurale

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI MASIO con sede in MASIO 00389910068* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/05/1998 Voltura in atti dal 08/10/1999 Repertorio n.: 46773 Rogante: SERGIO FINESSO Sede: ALESSANDRIA Registrazione: (n.
5740.1/1998)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Alessandria 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 22/08/2019 - Ora: 13.33.28

Visura per immobile Visura n.: T78905 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 22/08/2019

Dati della richiesta Comune di MASIO ( Codice: F015)
Provincia di ALESSANDRIA

Catasto Terreni Foglio: 15 Particella: 486

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 15 486 - SEMIN

ARBOR
1 02 60 Euro 3,09

L. 5.980
Euro 2,28
L. 4.420

FRAZIONAMENTO del 19/03/1991 in atti dal
20/03/1991 (n. 473.1/1991)

Notifica Partita 3490

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI MASIO con sede in MASIO 00389910068* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/05/1998 Voltura in atti dal 08/10/1999 Repertorio n.: 46773 Rogante: SERGIO FINESSO Sede: ALESSANDRIA Registrazione: (n.
5740.1/1998)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine


