
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia Ufficio Tecnico Patrimonio

Il AWISO DI ESITO DI ASTA PUBBLICA
per la vendita mediante asta pubblica di terreni di proprietà

comunale a Toscolano Maderno

IL RESPONSABILE DEll'AREA lAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

premesso

- che if Consiglio Comunale con deliberazione n..73 del 28 dicembre 2015, esecutiva, ha
approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2016/2018 che prevede,
tra l'altro, l'alienazione de i terreni sottoriportati:
- Mapp. n. 5577/parte fg. 16 censo MAD - porzione pari a mq 125,00
- Mapp. n. 6858/parte fg. 18 censo MAD - porzione pari a mq 400,00
- Mapp. n. 11552/parte fg. 26 censo MAD - porzione pari a mq 200,00
- Mapp. n. 4877 fg. 30 censoTOS - mq 259,00
- Mapp. n. 4907 fg.30 cens TOS - mq 187,00

- che con Determina DPA13 del 29/02/2016 è stato approvato il bando di gara e indetta l'asta
pubblica per consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore
12.00 del 23 marzo 2016;

considerato

- che entro le ore 12.00 del giorno 23 marzo 2016, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, sono pervenute all'Ufficio protocollo del Comune numero 3 plichi presentati dalle seguenti
siqnori:

nd rnlnativo indirizzo città Numero Lotto
no protocollo

1 BETTINZOLI Livio Via A. Celesti 26 25088 Toscolano Maderno 4261 del 22-03-2016 n.5
2 ERLAloi s Markus Hietzing , 35 94469 Oeggendorf (O) 4340 del 23-03-2016 n.1
3 SANSONI Giuseppe Via Follno -Cabiana 15c 25088 Toscolano Maderno 4361 del 23 -03-2016 n.4

presa visione

- del verbale della seduta di gara in data 24 marzo 2016;



COMUNE 01 TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia Ufficio Tecnico Patrimonio

RENDE NOTO

-che essendo pervenute tre offerte, ed essendo la documentazione corretta e completa, la
procedura di alienazione è aggiudicata provvisoriamente ai sigg.ri:

Nominativo aggiudicatario LOnO n. mappale euro
I---:B=-:e=r=T;:;;IN:7.Z:;:O;;c:L-='7L7.'IV-:::IO-=---------t-:-L-o-::::tto n. 5 4907- fg. 1 - fg logico 30 35.000,00

ERL ALOIS MARKUS--·····- Lotto n. 1c--tn-5577_fg 9 - fg logico 16 21.000,00

SANSONI GIUSEPPE FRANCESCO Lotto n. 4 n 4877- fg. 1- fg lo-g-:-;C-O-=3=0--jr::--:-18=-.-=-00:-:0-:,o:-:0--1

F.to


