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Il  Responsabile pro- tempore 

19/08/2014                       Prot.n.15115     

 

AVVISO  DI  POST  INFORMAZIONE 
 

 

premesso che  con determina n. 735 del 23/07/2014, veniva approvato  l’avviso  avviso di gara (e suoi allegati), per la 

cessione in   affitto,  di dieci appezzamenti di terreno di   proprietà comunale ricadenti nel foglio n° 03 part.nn. 336, 

223,224, 225, 227,228, 229, 235, 236,  237; 

 
dato atto che il bando prevedeva: 

- che i terreni potevano essere utilizzati esclusivamente per il pascolo non intensivo  degli animali  (max 7 – 8 capi) 

consentendo anche, per limitate zone,  la coltivazione di colture ortive ad uso e consumo dell’affittuario e del proprio nucleo 

familiare  esclusa la vendita; 

- che il contratto non sarebbe stato  redatto con  riferimento alla Legge 3 maggio 1982 n. 203; 

- un canone annuo di affitto a base d’asta  di €.1.000,00 e che l’aggiudicazione avrebbe avuto  luogo a favore  di colui che 

avesse presentato l’offerta più elevata; 

 

dato atto: 

- che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente dal 24/07/2014 al 14/08/2014; 

- che le domande dovevano pervenire al protocollo dell’Ente  entro le ore 12,00 del giorno 14/08/2014 per essere aperte la 

mattina del giorno 18/08/2014; 

- che entro le ore 12,00 del giorno 14/08/2014, sono pervenute due offerte: 

a)- Patrizia Zanchini  (prot.n. 14844 del 13/08/2014); 

b)- Elio Fiorucci (prot.n. 14938  del 14/08/2014 h. 10,21); 

- che alle ore 9,50 del giorno 18/08/2014,  si è proceduto alla aperture dei plichi pervenuti con il seguente esito: 

a)- Patrizia Zanchini  (€. 1.500,00); 

b)- Elio Fiorucci (€. 1.689,50). 

 

L'esito della gara, è soggetto soltanto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune di Manziana. 

 

f.to W.Amoroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


