
COMUNE DI SELVA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Prot. 4656
AVVISO PUBBLICO

ALIENAZIONE DI ALCUNI TERRENI E FABBRICATI AD USO ANNESSO RUSTICO 
SITI IN LOC. FERTAZZA IN COMUNE DI SELVA DI CADORE

In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n.52 del 30/7/2009 ed in conformità al vigente 
Regolamento generale  per l'attività  contrattuale,  art  15 comma 2, ,  approvato con deliberazione 
consiliare n. 16 del 20/6/2001, 

RENDE NOTO

che è  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  di  procedere  alla  vendita  dei  beni  sotto 
indicati:

Foglio 28 part. 56 della superficie di mq. 18.010
Foglio 28 part. 84 della superficie di mq. 21.530

- terreni  parzialmente  interessati  dalla  pista  di  sci  e  dall'impianto  di  risalita  con  annessa 
stazione di arrivo e parzialmente inseriti  in area di rispetto delle piste da sci, identificati 
catastalmente :

Foglio 28 part. n. 26 fabbricato rurale della superficie di are 00.56
Foglio 28 part. n. 57 fabbricato rurale della superficie di are 00.82
Foglio 28 part. n. 58 fabbricato rurale della superficie di are 00.40

(allegato 1 - stralcio planimetria catastale)
fabbricati  di natura accessoria destinati  ad uso rustico,  due dei quali ricadenti  all'interno del 

terreno F.28 part.56 ed uno ubicato nelle vicinanze della stazione di arrivo della seggiovia 
denominata Pescul-Fertazza.

I terreni ed i fabbricati  di che trattasi sono descritti  dettagliatamente nella perizia di stima a 
disposizione presso l'Ufficio Tecnico comunale.

L’interessamento all’acquisto dovrà essere manifestato con apposita comunicazione  da inviare 
entro il termine perentorio delle ore 12, 00 del giorno 17 ottobre 2009. (allegato 2 – modello) 

Le  comunicazioni  dovranno  pervenire  nel  termine  sopra  indicato,  in  busta  chiusa  con 
indicazione  del  mittente  e  dell’oggetto  della  comunicazione  “  Alienazione  terreni  e 
fabbricati  annesso rustico in loc.  Fertazza”  al  Comune di Selva di  Cadore –  Ufficio 
Protocollo  piazza S.Lorenzo,2,  32020  Selva di Cadore (BL) ed essere  inoltrate  a  mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, avvertendo 
che oltre detto termine nessun’altra comunicazione sarà valida.
Resta inteso che il recapito della comunicazione rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove 
per qualsiasi motivo la stessa non pervenisse in tempo utile, l’Amministrazione Comunale non 
assume responsabilità alcuna.



E’  altresì  facoltà  dei  concorrenti  la  consegna  a  mano  delle  comunicazioni  sempre  entro  il 
termine perentorio di cui sopra, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi all’Ufficio 
Protocollo del Comune.
L’avviso di interesse e l'indizione o l’esperimento della gara comunque non vincolano ad alcun 
titolo il Comune di Selva di Cadore, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere 
alla vendita.
L’interessato  non può avanzare  né  far  valere,  per  qualsiasi  titolo  o  ragione,  alcuna  pretesa 
risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune, della facoltà insindacabile di non procedere 
alla vendita.
Tutte  le  spese  per  eventuali  aggiornamenti  catastali,  costi  della  perizia  ecc.  sono  a  carico 
dell'acquirente. 

      Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Selva di Cadore , nonché nel 
sito del Comune www.comune.selvadicadore.bl.it  fino alla scadenza del suddetto termine per la 
presentazione della manifestazione di interesse.

      Selva di Cadore , 29/9/2009

    IL RESPONSABILE AREA TECNICA
        PER.IND. GIORGIO ZANON
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