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COMUNE DI LENTIAI -    U.T.C. 
- Largo Marconi, 2 - Lentiai 

Responsabile dell’Ufficio: Dott. Ing. Nicola Della Mea 
Tel. 0437/750975 - Fax 0437/751050  - 
E mail ufftecnico.lentiai@valbelluna.bl.it  
Sito Internet: www.comune.lentiai.bl.it  
 

Orari di apertura uffici: 
 
LUN-GIO-VEN:       dalle 10,00 alle 12,30 
MERCOLEDÌ          dalle 08,30 alle 12,30 
 
MARTEDÌ  POM.     dalle 15,00 alle 17,00 
 

 

 

COMUNE DI LENTIAI 
 

Provincia di Belluno 
  
 
Prot. n° 5518         Lentiai, 2 luglio 2018 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

In esecuzione delle Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05.06.2018 

RENDE NOTO 

Che il giorno 31.07.2018 alle ore 10,00 presso la sede Municipale del Comune di Lentiai, in Largo 

Marconi 2 – Ufficio Tecnico – avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti beni immobili, di 

proprietà comunale, siti in Comune di Lentiai, che saranno venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano: 

 

 
Lotto 1 
Fg. 3 Mapp. 2129 di m2 778 – terreno in area PEEP  – Classificazione P.R.G. Zona “C2 residenziale di 
espansione” 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto è il seguente: €. 77.420,00 diconsi euro 

settantasettemilaquattrocentoventi/00. 
 
Lotto 2 
Fg. 3 Mapp. 2131 di m2 800 – terreno in area PEEP – Classificazione P.R.G. Zona “C2 residenziale di 
espansione” 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto è il seguente: €. 79.660,00 diconsi euro 

settantanovemilaseicentosessanta/00. 
 
Lotto 3 
Fg. 10 Mapp. 353 di m2 1520 - terreno in loc. Fontanelle di Lentiai pianeggiante, leggermente acclive– 
Classificazione P.R.G. Zona “E Area agricola”  
Fg. 10 Mapp. 116 di m2 1060 - terreno in loc. Fontanelle di Lentiai pianeggiante, leggermente acclive– 
Classificazione P.R.G. Zona “E Area agricola” 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto è il seguente: €. 1.806,00 diconsi euro milleottocentosei/00. 
 
Lotto 4 
Fg. 10 Mapp. 22 di m2 620 - terreno in loc. Fontanelle di Lentiai pianeggiante, leggermente acclive– 
Classificazione P.R.G. Zona “E Area agricola” 
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Fg. 10 Mapp. 23 di m2 620 - terreno in loc. Fontanelle di Lentiai pianeggiante, leggermente acclive– 
Classificazione P.R.G. Zona “E Area agricola” 
Fg. 10 Mapp. 24 di m2 960 - terreno in loc. Fontanelle di Lentiai pianeggiante, leggermente acclive– 
Classificazione P.R.G. Zona “E Area agricola” 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto è il seguente: €. 1.532,00 diconsi euro 

milleocinquecentotrentadue/00. 
 
Lotto 5 
COMUNE DI LENTIAI 
Fg. 28 Mapp. 29 di m2 6.010 – terreno in loc. Col dei Piatti – Classificazione P.R.G. Zona  “E – 
Agricola” 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto 2 è il seguente: €. 4.207,00 diconsi euro 

quattromiladuecentosette/00. 
 
Lotto 6:  
COMUNE DI LENTIAI 
Fg.  11 Mapp. 585 sub 1 – abitazione in Stabie – corpo Sud – Classificazione P.R.G. Zona “A” Centro 
storico – grado di protezione 6 
Fg. 11 Mapp. 585 sub 5 – box-legnaia in Stabie  – Classificazione P.R.G. Zona “A” Centro storico – 
grado di protezione 6 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, è il seguente: €. 54.180,00 diconsi euro 

cinquantaquattromilacentottanta/00. 
 

Lotto 7: 
COMUNE DI LENTIAI 
Fg.  11 Mapp. 585 sub 2-3 – abitazione in Stabie – corpo Nord con garage incorporato - Classificazione 
P.R.G. Zona “A” Centro storico – grado di protezione 6 
Fg. 11 Mapp. 585 sub 9 – area urbana (scoperto) su retro abitazione attualmente adibito ad orto - 
Classificazione P.R.G. Zona “A” Centro storico 
Fg. 11 Mapp. 603 – ritaglio di terreno adibito ad orto – retro abitazione - Classificazione P.R.G. Zona “A” 
Centro storico 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, è il seguente: €. 90.650,00 diconsi euro 

novantamilaseicentocinquanta/00. 
 

Lotto 8:  
COMUNE DI LENTIAI 
Fg. 11 Mapp. 585 sub 6 – abitazione in Stabie collegata a stalla fienile - Classificazione P.R.G. Zona “A” 
Centro storico – grado di protezione 6 per l’abitazione e la legnaia; grado di protezione 5 per la 
stalla/fienile 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, è il seguente: €. 32.000,00 diconsi euro trentaduemila/00 

 
Lotto 9 
COMUNE DI LENTIAI 
Fg. 3 Mapp. 2082 di m2 130 – terreno Lentiai capoluogo – Classificazione P.R.G. Zona “F Area per 
attrezzature di interesse comune” 
Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto è il seguente: €. 1.000,00 diconsi euro mille/00. 
 
Lotto 10 
COMUNE DI LENTIAI 
Fg. 3 Mapp. 417 – Ex cinema Verdi in Piazza Crivellaro a Lentiai Edificio di interesse storico-artistico ai 
sensi del D.lgs 42/2004 – Destinazione da Prg Direzionale commerciale in area residenziale 
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Il prezzo a base d’asta, a corpo, del lotto 10 è il seguente: €. 255.000,00 diconsi euro 

duecentocinquantacinquemila/00. 
 
 
L'asta pubblica si svolgerà, per ogni lotto, con il sistema delle offerte segrete in rialzo, ai sensi degli artt. 
73, lett. C), e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
della contabilità generale dello Stato approvato”) e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più 
elevata. Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al 
prezzo indicato a base d’asta. In caso di parità di offerte, si procederà mediante estrazione a sorte. Non 
sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione dell’aggiudicazione, fatte salve le 
rappresentanze legali, previamente autorizzate, e le procure speciali. La relativa documentazione dovrà 
essere prodotta esclusivamente in forma notarile, in originale o copia autenticata, pena l’esclusione dalla 
gara. 

L’asta e la successiva assegnazione avverranno per singoli lotti e, pertanto, le persone interessate 
dovranno formulare e presentare singola offerta per ogni lotto. Ogni partecipante (persona fisica o 
giuridica) potrà risultare aggiudicataria di uno o più lotti. 

Nel caso in cui nessuna offerta pervenisse in tempo utile, l’Amministrazione Comunale si riserva di 
procedere all’alienazione degli stessi beni mediante trattativa privata. 

I beni vengono alienati nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con le 
relative accessioni, pertinenze e con tutte le azioni, ragioni, vincoli, diritti e/o servitù attive e passive, se e 
in quanto esistenti, liberi da persone e cose e con la garanzia della loro proprietà e libertà da ipoteche. 
Qualunque responsabilità del Comune è limitata al caso di evizione che privi l’acquirente della 
disponibilità e del godimento, in tutto o in parte, degli immobili acquistati. 

L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente dei lotti da 3 a 5 è comunque subordinata all’eventuale 
esercizio del diritto di prelazione sui fondi posti in vendita da parte degli aventi titolo, ai sensi della 
normativa attualmente vigente in materia di terreni agricoli (l. 26/05/1965 n. 590,  l. 14/08/1971 n. 817,  l. 
08/01/1979 n. 2, d.lgs. 18/05/2001 n. 228 e d.lgs. 29/03/2004 n. 94). 

REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione (COMUNE DI LENTIAI – Largo Marconi n. 2 – 

32020  LENTIAI - BL), mediante consegna a mano o a mezzo di servizio di recapito postale in piego 
raccomandato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.07.2018. L’Amministrazione terrà conto 
esclusivamente del timbro di arrivo del Protocollo Generale del Comune. 

Il recapito dell'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Eventuali offerte pervenute oltre il termine suddetto, anche se sostitutive o aggiuntive rispetto ad offerte 
precedenti, non saranno prese in considerazione. 

Tutta la documentazione, costituente l’offerta, dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la scritta: “OFFERTA 
ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 18.07.2016 - LOTTO N. _____”. E' ammessa la sigillatura con nastro 
adesivo trasparente, posto sopra la firma e/o timbro del mittente. La sigillatura dovrà essere comunque 
tale da garantire la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originale 
proveniente dal mittente. 

Il plico principale, di cui al precedente capoverso, dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 
DUE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le intestazioni del 
mittente, e, rispettivamente, contrassegnate dalla dicitura: “ BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA”, 
“BUSTA  B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  E' ammessa la sigillatura delle buste con 
nastro adesivo trasparente, posto sopra la firma e/o timbro del mittente. La sigillatura dovrà essere 
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comunque tale da garantire la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura 
originale proveniente dal mittente. 

Nella “Busta A – OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, non devono essere inseriti altri 
documenti se non l’offerta economica stessa. L'offerta economica dovrà: 

1. essere redatta obbligatoriamente secondo l'allegato modello (MOD.A) ed essere 
bollata con marca da euro 16,00; 
2. indicare, in cifre e in lettere, il prezzo offerto per l'acquisto del bene oggetto di interesse. 
In caso di discordanza varrà l’offerta più vantaggiosa per il Comune; 
3. essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dall’offerente, seguita dal luogo 
e dalla data di nascita dello stesso; 
4. recare, in allegato, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
dell’offerente. 
 

Non saranno prese in considerazione e comporteranno l'esclusione dalla gara  le offerte mancanti anche di 
uno solo degli elementi richiesti ai precedenti punti 1-2-3-4, ovvero nel caso in cui gli stessi risultino 
incompleti o irregolari. 

Non sarà, altresì,  ammessa la regolarizzazione dell'offerta in sede di gara. 

 
Nella “Busta B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , a pena di esclusione, dovranno 
essere contenuti i seguenti documenti: 
2.  Originale del documento di deposito cauzionale provvisorio, che dovrà essere pari al 10% del prezzo 

fissato a base d’asta del bene per il quale s’intende concorrere; in caso di aggiudicazione, la 
cauzione sarà svincolata dopo la firma del contratto, salvo che le parti concordino di trasformarla in 
caparra confirmatoria. Gli importi del deposito cauzionale provvisorio, inerenti i vari lotti, sono:   

 
LOTTO 1 -  €  7.742,00 
LOTTO 2 -  €   7.966,00 
LOTTO 3 - €      180,60 
LOTTO 4 - €      153,20 
LOTTO 5 - €      420,70 
LOTTO 6 - €   5.418,00 
LOTTO 7 - €   9.065,00 
LOTTO 8 - €   3.200,00 
LOTTO 9 - €      100,00 
LOTTO 10 - € 25.500,00 
 
 
A scelta del concorrente la cauzione provvisoria potrà consistere in:  

− versamento al Tesoriere Comunale, Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno 
– Agenzia di Lentiai mediante bonifico sul conto di Tesoreria Comunale - Codice IBAN: IT 75T 
03599 01800 000000136172; 

− assegno circolare non trasferibile; 

− fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da società di assicurazioni 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, contenenti la precisazione che il pagamento delle 
somme dovute in base alla fideiussione sarà effettuata dalla Banca o dalla Società di 
Assicurazione, a semplice richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta 



H:\UT\Alienazioni-Acquisizioni\Alienazioni 2018\BAndo2018\BANDO_LUGLIO\BANDO lug 2018.doc                 5 

COMUNE DI LENTIAI -    U.T.C. 
- Largo Marconi, 2 - Lentiai 

Responsabile dell’Ufficio: Dott. Ing. Nicola Della Mea 
Tel. 0437/750975 - Fax 0437/751050  - 
E mail ufftecnico.lentiai@valbelluna.bl.it  
Sito Internet: www.comune.lentiai.bl.it  
 

Orari di apertura uffici: 
 
LUN-GIO-VEN:       dalle 10,00 alle 12,30 
MERCOLEDÌ          dalle 08,30 alle 12,30 
 
MARTEDÌ  POM.     dalle 15,00 alle 17,00 
 

 

dell’Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del c.c., la Banca o Società non 
godranno del beneficio della preventiva escussione del contraente.  

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, sottoscritta dall’offerente, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, da redigersi obbligatoriamente secondo l'allegato MOD.B1, se l'offerente è una 
persona fisica o procuratore speciale di persona fisica, MOD.B2 se l'offerente è un'impresa 
individuale, MOD.B3 se l'offerente è una società commerciale. La sottoscrizione dovrà essere 
autenticata nei modi previsti dalla legge OPPURE non autenticata, allegando alla dichiarazione 
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, da parte del dichiarante; 

 
4.  Si specifica che: 

1. se il concorrente formula offerta in nome e per conto di altra persona fisica, dovrà inserire nella 
stessa busta B, apposita procura speciale (in originale o copia autenticata), attestante i propri 
poteri,  fatta con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da un notaio ; 

2. se il concorrente formula offerta in qualità di legale rappresentante, amministratore delegato, 
socio, etc. di persona giuridica, dovrà inserire nella stessa busta B apposita visura camerale o altra 
documentazione idonea ad attestare i propri poteri, in ordine all'acquisto, ovvero documentazione 
comprovante  la manifestazione della volontà del rappresentato di acquistare gli immobili oggetto 
della gara (provvedimento deliberativo del competente organo, in caso di società), oppure 
l’eventuale procura speciale fatta con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da un 
notaio. 

Non saranno prese in considerazione e comporteranno l'esclusione dalla gara, le offerte mancanti anche di 
uno solo dei documenti richiesti ai precedenti punti 1-2-3, ovvero nel caso in cui gli stessi risultino 
incompleti o irregolari. 

Non sarà, altresì,  ammessa la regolarizzazione della documentazione in sede di gara. 

PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULAZIONE 

 DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA 

Prima di procedere alla stipulazione del contratto, l’Amministrazione provvederà alla verifica delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese dai partecipanti in ottemperanza a quanto 
indicato nel presente bando. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia costituito da imprese, società, cooperative 
o loro consorzi, l’Amministrazione si riserva, altresì, di eseguire, prima della stipulazione del contratto, le 
verifiche di cui al d.lgs. 08.08.1994 n. 490 e al D.P.R. 03.06.1998 n. 252.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’asta sono a carico degli aggiudicatari (di pubblicazione, rogito, 
contratto, registrazione, trascrizione, tributi, etc.). Restano, altresì, a carico dell'aggiudicatario tutte le 
spese relative alle regolarizzazioni e ai frazionamenti catastali degli immobili oggetto di alienazione,  
direttamente sostenute dal Comune. In tal caso l'aggiudicatario dovrà versare quanto dovuto al momento 
della stipula del contratto di compravendita. 

L’offerta è  immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario, mentre per il Comune lo sarà 
solo dopo l’avvenuta sottoscrizione del verbale d’asta e il conseguimento  di eventuali autorizzazioni, 
N.O. ecc. che dovessero rendersi necessarie per la vendita degli immobili oggetto d'asta, ai sensi delle 
vigenti norme in materia. 

La stipulazione dell’atto di compravendita  dovrà avvenire entro 30 giorni dall’assegnazione definitiva del 
relativo lotto di gara, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto, in un'unica soluzione. Tale 
termine, in caso di beni soggetti a diritto di prelazione, inizia a decorrere dall'inutile scadenza dei termini 
per l’esercizio del diritto di prelazione. La data della stipula verrà notificata all’aggiudicatario con 
apposita comunicazione; all’atto della stipulazione l’aggiudicatario verrà immesso nel possesso del bene 
acquistato.  
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Qualora la somma prevista non sia versata entro il termine di cui sopra, l’aggiudicazione verrà revocata e 
il deposito cauzionale, divenuto nel frattempo caparra confirmatoria per l’aggiudicatario, sarà incamerato 
dal Comune, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito a causa della mancata 
conclusione del contratto.  

Se l’acquirente non dovesse presentarsi nel giorno e nell’ora fissati per la firma del rogito, 
l’Amministrazione comunicherà con raccomandata A.R. un nuovo termine per la sottoscrizione. Decorso 
infruttuosamente tale ultimo termine, il Comune potrà rifiutare la conclusione del contratto, incamerando 
il deposito cauzionale prestato, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a causa della 
mancata conclusione del contratto. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le norme di regolamento sulla contabilità generale 
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, del Regolamento Comunale per la vendita di 
immobili e del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il presente avviso, qualora lo ritenga 
opportuno o necessario nell’interesse del Comune, e ciò senza che i partecipanti possano avanzare diritti o 
pretese di sorta. 

Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile, è vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia direttamente che 
per interposta persona, ai pubblici amministratori comunali, così come indicati all’art. 77, secondo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Il deposito cauzionale prestato dai soggetti non aggiudicatari o esclusi verrà tempestivamente svincolato e 
restituito in seguito all'esperimento dell’asta, secondo modalità che verranno personalmente comunicate a 
ciascun partecipante. 
In ordine al procedimento avviato col presente bando, si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in  materia di tutela della riservatezza (D.Lgs. 196/2003) secondo quanto 
indicato negli allegati mod. “B1” e “B2” e “B3”. 
Gli interessati potranno: 

- prendere visione della documentazione relativa al presente avviso d'asta presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Lentiai – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dei giorni di lunedì, giovedì e venerdì, il mercoledì 
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del martedì. Riproduzione fotostatica della 
suddetta documentazione può essere altresì rilasciata agli interessati previo pagamento dei relativi costi; 

- rivolgersi, per il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione all’asta e del fac-
simile dell’offerta, ovvero per qualsiasi altra eventuale informazione, al Dott.Ing. Nicola Della Mea, 
responsabile del procedimento, presso l'Ufficio Tecnico comunale; 

- consultare e scaricare il presente bando al sito Internet www.comune.lentiai.bl.it.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Dott. Ing. Nicola Della Mea) 

- documento firmato digitalmente - 
ALLEGATI: 
Mod. “A” – Modulo offerta 
Mod. “B1” – Dichiarazione sostitutiva per persone fisiche 
Mod. “B2” – Dichiarazione sostitutiva per impresa individuale 
Mod. “B3” – Dichiarazione sostitutiva per società 
All. “C” – Planimetrie catastali 

 


