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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

 
ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA PASOLINI ANG. VIA VERGA 

IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 16 MAPP. 246/248/251 – ANNO 2021 - PRESA ATTO DI 
ASTA PUBBLICA DESERTA 

 
L’anno 2021 il giorno 17 del mese di Giugno, la sottoscritta Simona ing. Cazzaniga, in qualità di 
Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia 

Premesso che: 

- con deliberazione del C.C. n. 66 del 07/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il Regolamento dei criteri e delle modalità di alienazione del patrimonio 
comunale disponibile; 

- come previsto dall’art. 3 – comma 1 – del suddetto regolamento, con deliberazione del 
Consiglio Comunale C.C. n. 22 del 06/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 e relativi allegati 
nonche’ del programma triennale 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici 
(art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e del piano delle alienazioni 
2021-2023”, venivano programmate, con una stima sommaria, le alienazioni da avviare nel 
corso dell’esercizio finanziario 2021, tra cui quella relativa al terreno di proprietà comunale 
sito in Via Pasolini ang. Via Verga identificato catastalmente al fg. 16 mapp. 246/248/251; 

- con determinazione n. 183 del 10/05/2021 veniva indetta una procedura aperta per 
l’alienazione del terreno sito in Via Pasolini ang. Via Verga e identificato catastalmente al 
foglio 16  mapp. 246/248/251, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale dei 
criteri e delle modalità di alienazione del patrimonio comunale disponibile approvato con 
deliberazione del C.C. n. 66 del 07/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive 
variazioni e sulla base del valore di stima determinato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 20 del 31/07/2020 e approvato il bando di gara, predisposto a tal fine; 

 

Considerato che le buste indirizzate al Comune di Sovico contenti la domanda di partecipazione e 
le offerte dovevano pervenire improrogabilmente non più tardi delle ore 12.00 del 16/06/2021; 

 
Rilevato che entro il termine predetto non è pervenuta al protocollo comunale alcuna busta per la 
partecipazione al pubblico incanto in argomento; 
 

DICHIARA 
 

DESERTA la gara indetta con determinazione n. 183 del 10/05/2021. 
 

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LL.PP., PATRIMONIO, ECOLOGIA 

Simona ing. Cazzaniga 
 


