
COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

PIAZZA UMBERTO I° - 80030 CAMPOSANO (NA)
TEL. 081/18708372

E-MAIL urbanistica@pec.comune.camposano.na.it
P.I. 01549291217

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 23 Giugno 2020, e Delibera di Giunta n° 17
del 20 febbraio 2020 la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 81del
26.10.2020 ;

RENDE NOTO

Che il giorno 26   del mese di Novembre alle ore 10.00 in Camposano piazza Umberto I°  presso l’
Ufficio si procederà alla vendita all’asta dei beni comunali disponibili, con il metodo delle offerte
segrete al rialzo secondo le procedure di cui agli art.73, lettera C n.76 del R.D. 23/05/1924 n.827 e
con aggiudicazione al migliore offerente – Non saranno ammesse offerte al ribasso rispetto al
prezzo posto a base di gara, il termine per la presentazione delle offerte è di 10 gg a partire dal
7/9/2020

LOTTO N.1
SCUOLA FAIBANO,    Via Galluccio, fabbricato in stato di abbandono posto a Camposano Località
Faibano, individuato al N.C.E.U al foglio 6 part. 829 sub 1;

Prezzo a base d’asta: € 160.024,44 = al netto degli oneri fiscali
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LOTTO N.2
APPARTAMENTO LOCALITA’ FAIBANO,   Via Principe di Piemonte n°15 posto al piano primo con
accesso da cortile comune compreso di un piccolo locale posto al piano terra, indivituato al
N.C.E.U. al foglio n°5, p.lla n°26, sub n°7 e n°8.

Prezzo a base d’asta: € 95.600,00 = al netto degli oneri fiscali

LOTTO  N.3
TERRENO  con sovrastante fabbricato rurale diruito, ubicati nel Comune di Cicciano, località
“Tora”, con accesso da una strada vicinale, riportati nel N.C.T.
1)   foglio 4 –particella n.14 are 128,20;
2)   foglio 4 –particella n.15 1,80 fabbricato rurale;
3)   foglio 4 –particella n.217 are 30,70;
è un terreno pianeggiante attualmente condotto da coloni con contratto di fitto (vedi schede
allegate)

 

Prezzo a base d’asta:   € 353.698,8 = al netto degli oneri fiscali
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SPESE D’ASTA A CARICO DELL’ACQUIRENTE pari al 2% del prezzo di aggiudicazione

CONDIZIONI GENERALI D’ASTA
1 - Gli immobili sono venduti a corpo e non a misura, come “visti e piaciuti” nello stato di fatto e di
diritto esistente al momento dell’atto di compravendita, con le relative accessioni e pertinenze,
diritti ed obblighi, oneri, canoni, vincoli, servitù attive e passive, esistenti e/o imposti per legge.
Rimarrà a carico dell’aggiudicatario ogni rischio derivante dall’eventuale possibile mutamento di
dette condizioni. La esatta individuazione degli immobili posti in vendita è sinteticamente riportata
nella descrizione dei singoli lotti posti in vendita e la relativa documentazione si conserva in atti
che sono accessibili a   chiunque ne sia interessato presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di
Camposano, Piazza Umberto I° nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

2 - L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, che non potranno essere inferiori al prezzo a
base d’asta indicato nel presente avviso.

3 - Le offerte devono essere presentate singolarmente per ogni singolo lotto e dovranno pervenire
unicamente a mezzo posta raccomandata A.R. , con l’esclusione della consegna a mano, in
busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura a rischio esclusivo del mittente entro le ore
10 del giorno _18 settembre

La domanda di partecipazione all’asta dovrà essere indirizzata al Comune di Camposano -
Ufficio Protocollo Generale - Piazza Umberto I°, 80030 CAMPOSANO (NA)

La domanda di partecipazione dovrà essere inserita in un plico recante la dicitura: DISMISSIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL COMUNE DI CAMPOSANO  -
Domanda di partecipazione all’asta del giorno…………. Lotto ……. con le indicazioni del
mittente ed il suo indirizzo.

Il predetto plico dovrà contenere oltre la domanda di partecipazione, la cauzione, l’offerta
economica, resa legale con marca da bollo, ed inserita in apposita busta La busta deve recare la
scritta “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
DEL GIORNO ……. PER LA VENDITA DEL LOTTO ….. “.

4 – La cauzione è stabilita nel dieci per cento 10% del prezzo base del lotto oggetto dell’offerta e
sarà costituita a mezzo assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Camposano
Servizio Tesoreria..

5 - L’aggiudicazione non ha luogo di contratto.

6 - Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato contestualmente
all’atto di vendita.

7 – Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento al
“disciplinare per la dismissione del patrimonio immobiliare disponibile” e relativi allegati
scaricabili sul sito internet dell’Ente http://www.comune.camposano.na.it

IL RESPOSANBILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Pietro Acierno
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