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ASTA PUBBLICA  PER L’ALIENAZIONE  DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Camping Piscina Via Costoli Vicchio 

 

VERBALE DI GARA DESERTA 

 

L’anno 2018, il giorno 15 (quindici) del mese di giugno alle ore 10,00 presso la sala riunioni sita al 

Primo Piano del Palazzo Municipale –  via Garibaldi n. 1 – Vicchio (Fi) – ha luogo l’esperimento   di  

asta pubblica in unico e definitivo incanto e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con 

il prezzo indicato nel bando (artt. 73/c e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827), per l’alienazione  

dell’immobile di proprietà del Comune di Vicchio identificato in oggetto. 

Presiede la gara il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Vicchio, 

Arch. Riccado Sforzi, assistito da Massimiliano Braccesi che funge da Segretario verbalizzante e dal 

geom.  Gianna Messeri che, avendone i requisiti, funge da testimone. 

PREMESSO  

Che in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente 

n.114 del 12.4.2018 sono state avviate le procedure per l’alienazione dell’immobile di proprietà 

comunale del Comune di Vicchio, così identificato: 

Camping Piscina Via Costoli - Vicchio – Piscina - censito al N.C.E.U. foglio 83 particella 1118 ente 

urbano mq. 6.704  

Camping Piscina Via Costoli - Vicchio – Campeggio - censito al N.C.E.U. foglio 83 particella 1119 

ente urbano mq. 22.699  

Ai quale viene attribuita la seguente destinazione d’uso: attrezzature turistico ricettive a servizio 

campeggio – con valore a base d’asta di € 240.000,00 (duecentoquarantamila). 

 

Che l’avviso d’asta è stato reso noto a mezzo pubblicazione: 

• all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vicchio;  
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• all’Albo Pretorio on-line dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del 

Mugello; 

• All’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Montani Del Mugello;  

• All’Albo Pretorio dei Comuni dell’Unione Comuni della Val di Sieve; 

• sulla home page del sito web istituzionale del Comune (www.comune.vicchio.fi.it); 

• in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

IL PRESIDENTE 

Constata che entro il termine indicato nel bando e più precisamente entro le ore 12 del 12 giugno 

2018 NON SONO PERVENUTE OFFERTE. 

DICHIARA 

DESERTO l’esperimento di gara dell’asta in oggetto e  dispone: 

-la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di 

Vicchio per 15 giorni consecutivi e  la trasmissione alla Giunta Comunale per l’adozione dei 

successivi atti di indirizzo. 

IL PRESIDENTE DI GARA 

f.to Arch. Riccardo Sforzi 

Il verbalizzante        Il Testimone 

f.to Massimiliano Braccesi       f.to Gianna Messeri 


