
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Patrimonio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 4309    DEL 02/07/2019

OGGETTO: ALIENAZIONE CON ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - 
APPROVAZIONE BANDO D’ASTA  

Registro Servizio Proponente : 225 del 02/07/2019

Il compilatore : Donnini Sabrina

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 8.02.2018 di approvazione del DUP – 

documento  unico  di  programmazione  2018-2020,  e  relativa  integrazione  apportata  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/07/2018 nella parte relativa al “Piano 
delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  immobiliari”,  si  è  stabilito  di  valorizzare  tramite 
alienazione i seguenti immobili di proprietà comunale:

o lotto n. 1: Fondo commerciale in Corso Cavour n. 306 - prezzo base d’asta Euro 
42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciasette/00)
o lotto n. 2: Terreno in località Pedemonte 6/1 Fornola di Vezzano Ligure - prezzo 
base d’asta Euro 44.100,00 (Euro quarantaquattromilacento/00) 
o lotto n. 3: Terreno in via Monfalcone - prezzo base d’asta Euro 63.000,00 (Euro 
sessantatremila/00)
o lotto n. 4: Terreno intercluso in località Melara - prezzo base d’asta Euro 5.800,00 
(Euro cinquemilaottocento/00)
o lotto n. 5: Fondo di via Ricciardi n.15 - prezzo base d’asta Euro 71.100,00 (Euro 
settantunmilacento/00)
o lotto n. 6:  Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di c.so Cavour 353 - 
prezzo base d’asta Euro 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00)
o lotto n. 7: Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di via M. Federici 43 - 
prezzo base d’asta Euro 108.900,00 (Euro centoventunmila/00)
o lotto n. 8: Fondo commerciale ubicato in corso Cavour nn. 349 – 351 - prezzo base 
d’asta Euro 90.900,00 (Euro novantamilanovecento/00)
o lotto  n.  9:  Ex  fabbricato  scolastico  categ.  B/5  ed  area  pertinenziale  in  località 
Termo - prezzo base d’asta Euro 1.125.000,00 (Euro unmilionecentoventicinquemila/00)
o lotto n. 10:  Fabbricato ex deposito comunale di via Milano n. 35 - prezzo base 
d’asta Euro 91.800,00 (Euro novantunmilaottocento/00)



o lotto n. 11: Terreni ubicati in via Valdilocchi - prezzo base d’asta Euro 149.400,00 
(Euro centoquarantanovemilaquattrocento/00)
o lotto n. 12: Ex palestra scolastica in salita S. Teresa località Limone - prezzo base 
d’asta Euro 46.800,00 (Euro quarantaseimilaottocento/00)
o lotto  n.  13:  Immobile  all’interno  del  Parco  del  Colombaio  denominato  “Casina 
Rossa”  ubicato  in  via  dei  Pioppi  -  prezzo  base  d’asta  Euro  549.000,00  (Euro 
cinquecentoquarantanovemila/00)
o lotto n. 14: Fondo posto nel fabbricato di nuova costruzione in via Pozzuolo loc. 
Favaro - prezzo base d’asta Euro 194.400,00 (Euro centonovantaquattromilaquattrocento/00)
o lotto n. 15: Fondo posto al piano sottostrada del fabbricato di nuova costruzione 
posto  in  via  Pozzuolo,  loc.  Favaro  -  prezzo  base  d’asta  Euro  445.500,00  (Euro 
quattrocentoquarantacinquemilacinquecento/00)
o lotto n. 16: Manufatto ad uso magazzino in via Gianelli loc. Fabiano - prezzo base 
d’asta Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00)
o lotto n. 17: Terreno rettangolare perpendicolare a via del Cappelletto - prezzo base 
d’asta Euro 102.000,00 (Euro centoduemila/00)
o lotto  n.  18:  Fabbricato  terra-tetto  ex  “Residenza  dei  Padri  Gesuiti”  in  via  XX 
Settembre 78 - prezzo base d’asta Euro 2.216.000,00 (Euro duemilioniduecentosedicimila/00)
o lotto n. 19:  Capannone ed area circostante in Via Vappa, loc. Rebocco - prezzo 
base d’asta Euro 398.800,00 (Euro trecentonovantottomilaottocento/00)

Visto il  Regolamento per la Disciplina dei Contratti  approvato con provvedimento di Consiglio 
Comunale n. 26 del 24.09.2009;

Ritenuto di alienare con asta pubblica i beni sopra indicati con le seguenti modalità: 
- vendita ex art. 1470 c.c. mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di 
candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico 
incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il 01/10/2019 alle ore 12:00;
- sarà possibile, in alternativa alla vendita ex art. 1470 c.c. procedere alla vendita con riserva 
di proprietà ex articolo 1523 c.c., mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di 
candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico 
incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il 01/10/2019 alle ore 12:00.

Dato atto che sarà possibile partecipare alla vendita anche tramite leasing.

Ritenuto altresì  di  garantire adeguate forme di pubblicità all’asta ai  sensi dell’art.  95 del Nuovo 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti individuando i seguenti canali di pubblicità:

- pubblicazione  dell’estratto  di  avviso  d’asta  su  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana;

- inserzione dell’estratto di avviso d’asta sulla cronaca locale e sulla cronaca nazionale di 
un quotidiano;

- stampa ed affissione di manifesti nell’ambito del territorio comunale;
- pubblicazione di bando sul sito internet del Comune e sul sito www.appaltiliguria.it; 
- pubblicazione di avviso e bando all’Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicazione di estratto di avviso d’asta sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria; 
- invio del manifesto contenente l’avviso d’asta ai Comuni limitrofi, alla Provincia, alla 

Prefettura, alla Camera di Commercio, all’Ufficio del Territorio, all’A.R.T.E. ed a varie 
associazioni di categoria;

- invio del bando ad operatori immobiliari;



Ritenuto  inoltre  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’impegno  per  le  spese  relative  alla 
pubblicità dell’asta in questione;

E' allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.

D E T E R M I N A 

1. di disporre l’alienazione dei beni sotto indicati secondo le seguenti modalità:
1) alla  vendita  ex art.  1470 c.c.  mediante  asta  pubblica da esperirsi  col  metodo di 
estinzione  di  candela  vergine,  da  confrontarsi  con il  prezzo base  d’asta  e  con  aggiudicazione 
definitiva  ad  unico  incanto  anche  in  presenza  di  un’unica  offerta  valida  con  scadenza  il 
01/10/2019 alle ore 12:00;
2) sarà possibile, in alternativa alla vendita ex art. 1470 c.c. procedere alla vendita con 
riserva  di  proprietà  ex  articolo  1523  c.c.,  mediante  asta  pubblica  da  esperirsi  col  metodo  di 
estinzione  di  candela  vergine,  da  confrontarsi  con il  prezzo base  d’asta  e  con  aggiudicazione 
definitiva  ad  unico  incanto  anche  in  presenza  di  un’unica  offerta  valida  con  scadenza  il 
01/10/2019 alle ore 12:00.

Sarà possibile partecipare alla vendita anche tramite leasing.

o lotto n. 1: Fondo commerciale in Corso Cavour n. 306 - prezzo base d’asta Euro 
42.517,00 (Euro quarantaduemilacinquecentodiciasette/00)
o lotto n. 2: Terreno in località Pedemonte 6/1 Fornola di Vezzano Ligure - prezzo 
base d’asta Euro 44.100,00 (Euro quarantaquattromilacento/00) 
o lotto n. 3: Terreno in via Monfalcone - prezzo base d’asta Euro 63.000,00 (Euro 
sessantatremila/00)
o lotto n. 4: Terreno intercluso in località Melara - prezzo base d’asta Euro 5.800,00 
(Euro cinquemilaottocento/00)
o lotto n. 5: Fondo di via Ricciardi n.15 - prezzo base d’asta Euro 71.100,00 (Euro 
settantunmilacento/00)
o lotto n. 6:  Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di c.so Cavour 353 - 
prezzo base d’asta Euro 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00)
o lotto n. 7: Alloggio ubicato al terzo piano del condominio di via M. Federici 43 - 
prezzo base d’asta Euro 108.900,00 (Euro centoventunmila/00)
o lotto n. 8: Fondo commerciale ubicato in corso Cavour nn. 349 – 351 - prezzo base 
d’asta Euro 90.900,00 (Euro novantamilanovecento/00)
o lotto  n.  9:  Ex  fabbricato  scolastico  categ.  B/5  ed  area  pertinenziale  in  località 
Termo - prezzo base d’asta Euro 1.125.000,00 (Euro unmilionecentoventicinquemila/00)
o lotto n. 10:  Fabbricato ex deposito comunale di via Milano n. 35 - prezzo base 
d’asta Euro 91.800,00 (Euro novantunmilaottocento/00)
o lotto n. 11: Terreni ubicati in via Valdilocchi - prezzo base d’asta Euro 149.400,00 
(Euro centoquarantanovemilaquattrocento/00)
o lotto n. 12: Ex palestra scolastica in salita S. Teresa località Limone - prezzo base 
d’asta Euro 46.800,00 (Euro quarantaseimilaottocento/00)
o lotto  n.  13:  Immobile  all’interno  del  Parco  del  Colombaio  denominato  “Casina 
Rossa”  ubicato  in  via  dei  Pioppi  -  prezzo  base  d’asta  Euro  549.000,00  (Euro 
cinquecentoquarantanovemila/00)
o lotto n. 14: Fondo posto nel fabbricato di nuova costruzione in via Pozzuolo loc. 



Favaro - prezzo base d’asta Euro 194.400,00 (Euro centonovantaquattromilaquattrocento/00)
o lotto n. 15: Fondo posto al piano sottostrada del fabbricato di nuova costruzione 
posto  in  via  Pozzuolo,  loc.  Favaro  -  prezzo  base  d’asta  Euro  445.500,00  (Euro 
quattrocentoquarantacinquemilacinquecento/00)
o lotto n. 16: Manufatto ad uso magazzino in via Gianelli loc. Fabiano - prezzo base 
d’asta Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00)
o lotto n. 17: Terreno rettangolare perpendicolare a via del Cappelletto - prezzo base 
d’asta Euro 102.000,00 (Euro centoduemila/00)
o lotto n.  18:  Fabbricato  terra-tetto  ex  “Residenza  dei  Padroi  Gesuiti”  in  via  XX 
Settembre 78 - prezzo base d’asta Euro 2.216.000,00 (Euro duemilioniduecentosedicimila/00)
o lotto n. 19:  Capannone ed area circostante in Via Vappa, loc. Rebocco - prezzo 
base d’asta Euro 398.800,00 (Euro trecentonovantottomilaottocento/00)

2. di  approvare  il  bando  d’asta  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di individuare le seguenti forme di pubblicità all’asta ai sensi dell’art. 95 del Regolamento 
dei Contratti:
- pubblicazione  dell’estratto  di  avviso  d’asta  su  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana;
- inserzione dell’estratto di avviso d’asta sulla cronaca locale e sulla cronaca nazionale di 

un quotidiano;
- stampa ed affissione di manifesti nell’ambito del territorio comunale;
- pubblicazione di bando sul sito internet del Comune e sul sito www.appaltiliguria.it; 
- pubblicazione di avviso e bando all’Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicazione di estratto di avviso d’asta sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria; 
- invio del manifesto contenente l’avviso d’asta ai Comuni limitrofi, alla Provincia, alla 

Prefettura, alla Camera di Commercio, all’Ufficio del Territorio, all’A.R.T.E. ed a varie 
associazioni di categoria;

- invio del bando ad operatori immobiliari;

4. di rimandare a successivo provvedimento l’impegno per le  spese relative  alla  pubblicità 
dell’asta in questione.

La Spezia, li 02/07/2019
Il Dirigente – Patrimonio

Dott. Massimiliano Curletto
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