
 

 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

Settore V 
 

Lavori pubblici e Ambiente 

 1

 
 

IL DIRIGENTE 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco 

aggiornato degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o alienazione 

ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 art. 58.”; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2022 è stato approvato “l’elenco aggiornato degli 

immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o alienazione ai sensi dell’art. 

58 della Legge 133/2008”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. 554 del 13/05/2022, avente ad oggetto “bando per l’alienazione immobili 

comunali – approvazione Avviso pubblico ed Allegati”; 

 

AVVISA 

− Che è indetto un pubblico incanto per l’alienazione di beni di proprietà comunale mediante asta pubblica ai 

sensi del R.D. 827/1924; 
− Che l'importo di ogni singolo lotto è specificato nel bando di gara; 

− Che l’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi col prezzo base di 

ogni singolo lotto; 

− Che i plichi, sigillati, contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a 

questa Amministrazione entro il termine perentorio delle 12,00 del giorno 14/07/2022, all’indirizzo - COMUNE 

DI APRILIA-PIAZZA DEI BERSAGLIERI 22, 04011 APRILIA (LT) e con le modalità previste dal bando di gara 

e dal disciplinare di gara; 

− Che il bando integrale, il disciplinare di gara e quant’altro necessario è disponibile presso il Settore Lavori 

Pubblici – Ufficio Patrimonio - nei giorni di apertura al pubblico, previsti il lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 

ore 13,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nonché disponibile sul sito internet: 

www.comunediaprilia.gov.it; 

− Che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Roberta Pennini. 

 

Allegati: 

− Bando 

− Disciplinare 

− Domanda di partecipazione 

− Dichiarazione sostitutiva 

− Offerta economica 
 
Aprilia 20/05/2022 

Arch. Paolo Terribili 

 


