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COMUNE DI PISCIOTTA 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

AREA LAVORI PUBBLICI 
Demanio Marittimo e Porto 

 

 

  
Prot. 8385                                   del 16/12/2014 

Oggetto. Asta pubblica per vendita reliquato stradale � Aggiudicazione provvisoria 

 

Verbale  di gara 

 

L�anno 2014 addì sedici del mese di dicembre alle ore 14.30 in Pisciotta, presso l�ufficio lavori pubblici 

della casa comunale, in seduta pubblica si riunisce la commissione giudicatrice, nominata con determina 

del Responsabile dell�Area lavori Pubblici  n. 80 del 16/12/2014,  composta da: 

1. Presidente: arch. Domenico Conti   

2. Componente: ing. Aurelio Positano,  dipendente comunale responsabile unico in materia paesaggistica;   

3. Componente: avv. Luca Laurenzano, segretario comunale 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l�ing. Aurelio Positano 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta della procedura in oggetto e premette: 

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2014 recante: �Approvazione 

bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014 - 2016 e relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2014 � ai sensi degli artt. 162 e seguenti del Dlgs. 267/2000 e smi  -  e della deliberazione 

n° 10 del 21/08/2014 recante: �Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 

Dlgs 112/2008) triennio 2014 � 2016�, della determinazione n° 60 del 17/11/2014, è stata indetta una 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata all�alienazione un immobile (reliquato stradale), sito in 

località Fiori- Valle di Marco � Capo D�Arena a ridosso del confine delle particelle catastali nr. 1408 � 

1413 � 1416 del Foglio 26, non censito in Mappa ed avente una consistenza di circa 300 mq; 

- che entro il termine previsto per la scadenza delle istanze di partecipazione, sono pervenute n. 1 

offerta (prot. 7879 del 25/11/2014) a firma del sig. Veneroso Enrico, nato a Tarcento (UD) il 

01/11/1947 e residente a Udine alla via Salluzzo 7/12 

 

Il Presidente, chiede ai commissari se esistono motivi di incompatibilità e gli stessi dichiarano che non 

esistono motivi di incompatibilità. 
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Alle ore 14.40 Il Presidente dichiara aperta la seduta procedendo, quindi, all�apertura del plico al fine di 

esaminare la documentazione ivi contenuta. 

 Verificata la regolarità della documentazione amministrativa si procede alla fase successiva, ovvero, 

all�apertura della busta B (offerta economica). 

Dato atto che l�offerta  economica è pari ad � 10.000,00 (Euro diecimila), in conformità a quanto richiesto 

nell�avviso pubblico.  

 
Alle ore 15.00, il presidente, terminate le operazioni di apertura della busta B,  dichiara chiusa la seduta e 

dispone l�aggiudicazione provvisoria. 

Il presente verbale è pubblicato all�Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell�ente e viene letto 

e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

F.to 

Arch. Domenico Conti 

Il commissario          Il commissario 

         F.to           F.to 

Avv. Luca Laurenzano                     Ing. Aurelio Positano 

 


