
                                                                                                                Al. Sig. sindaco  Comuni  In Indirizzo       Con preghiera affissione all’albo pretorio comunale / sito del Comune.                       Oggetto – Asta pubblica Terreni.     VERBALE d’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENI.                                                    GARA DESERTA   L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 11,00 – presso la sala Giunta del Comune di Acqui Terme (Al), ha luogo l’esperimento di procedura di alienazione, mediante ASTA PUBBLICA ad unico incanto, di tre particelle di terreni siti nel Comune di Cassine loc. Gavonata e di sette particelle di terreni nel Comune di Acqui Terme, di proprietà del Carsu.  Presiede la gara il Liquidatore del Carsu l’avv.to Paola Cuffini del foro di Torino.  L’organo di gara è assistito dal Geom. Paolo Pietro Re (Istruttore Direttivo), che funge da Segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Chiara Lenzi (funzionario segreteria del sindaco)ria  che funge, avendone i requisiti, da testimone. Premesso: -  che le offerte dovevano essere presentate al protocollo comunale rispettivamente di Acqui Terme e Cassine entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.10.2019  
Sede Legale 15011 Acqui Terme  (AL) Piazza Levi 12 P.I.V.A. C.F:01648610069 Consorzio tra i comuni dell’area acquese per la gestione complessiva 

dello smaltimento dei R.S.U. IN LIQUIDAZIONE  Tel uff. 0144-770341 Fax:      0144-770234 E-mail:  paolooscar@libero.it Pec.   :     carsuareaacquese@pec.it 



-  che l’avviso d’asta è stato reso noto a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line di tutti i comuni consorziati dell’Ente, sul sito nazionale delle aste pubbliche, inserzione nr.632087 del20/07/2019 https//: pvp.giustizia.it. IL PRESIDENTE  -          dichiara aperta la gara e avverte che questa si svolge nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel Bando di Gara del 15/07/2019; -          constata che entro il termine perentorio indicato nel bando e più precisamente entro le ore 12,00 del 14 ottobre 2019, non sono pervenute offerte.   DICHIARA Deserto l’esperimento dell’asta in oggetto.   La seduta di gara si conclude alla ore12,00   Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio di tutti i comuni consorziati dell’Ente e sul sito del Comune di Acqui Terme per quindici giorni.   IL PRESIDENTE DI GARA      IL VERBALIZZANTE                 IL TESTIMONE  F.to Avv.to Paola Cuffini        F.to Geom. Paolo Pietro Re              F.to Chiara Lenzi       Per il liquidatore avv.to                                                                          Paola Cuffini-  Geom. Paolo Pietro Re     


