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AVⅥSO ESPLORA冒量VO DI MAN賞FESTAz賞ONE D重量NTERESSE PER LA

ⅧND宣冒A D重BEN重刑OR暮L量D量PROPR重ETA'COMUNALE･

viste le de此e岨乙io心髄C.C. n 22 de1 3L08･2015, n･ 15 de1 08･06･2016,血･ 16 de1 22･04･2017 e

n. ll de1 23.04.2018 di approvazione dei Piani delle Auienazioni e delle Valorizzazioni

I‑obiliari ai seusi dell'arL 58 D.L. n. 1 12 convertito dalla L. 133/2008;
vista la Deliberazione di G.C. n. 102 de1 21.05.2019, con la quale si prendeva alto di rna

proposta di acquisto del seguente immobile: Lastrico Solare di mq 300, sito in Via Marco Tullio
Tirone e identificato al Catasto con il Fg. 27 Mapp. 935 Sub. 5;
visto che con la predetta delit)erazione di G.C. n. 102#019 si diaponeva l'accettazione della
proposta subordinatanente alla mancata acquisizione di off謝e nrigliorative;

vista la Detem血azione di G.C. n. 102 de1 2l.05.2019 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO

che e in venditapresso il Comune di A呼ino l'immobile Lastrico Solace di mq 300, sito in Via

Marco Tullio Time e identificato al Catasto con il Fg. 27 Mapp. 935 Sub. 5;

che per il predetto i‑obile e stata acquisita un'offerta di acquisto per #2

ﾃ

ｰ

che chiunque abbia interesse e invitato a presentare offerte migliorative che superino di almeno
ii 3% 〇･i血書〉oれo血e 23･ooo,oo;

Che qualora pervengano p迫offerte di pari valore veri ritenuta prevalente quella giunta prima;

Che a parita di offerte resta salva in ogm caso la possibilifa del prmo offerente di pareggiare
l'offena migliorativa entro i suecessivi 5

gg. con diritto di prelazione nell'acquisto

dell'i皿o斑e;

Si preeisa che le proposte di acquisto da parte di eventuali sogget丘interessati dovramo
pervenire a questo Ente entro 15 gg dalla pu心blicazione del presente avviso e secondo le
modal競e di seguito riportate:

