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OGGETTO: RIFORMA FONDIARIA: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI SITI IN
CAMPOMARINO FOGLIO N. 43, P.LLA 161, SUB. 3 E SUB 4

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 10 del 07/02/2020

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal SERVIZIO 4-ATTIVITA FORESTALI E DELEGATE, RIFORMA
FONDIARIA,GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E BENI IMMOBILI

diretta da GINO CARDARELLI
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PREMESSO

che con Legge Regionale 26/03/2015 n. 4 è stata istituita l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo,
Rurale e della Pesca – ARSARP ed è stata soppressa l'ARSIAM;
che con l'art. 2 della Legge Regionale 26/03/2015 n. 4 vengono attribuite all'ARSARP tutte le funzioni già
svolte dall'ARSIAM, ivi compreso il succitato art. 3 comma 3 della Legge Regionale 23/11/2004, n. 27;

che ai sensi dell’art. 12 della L.R. Molise 26/03/2015 n. 4 l’ARSARP è subentrata nella proprietà dei beni
immobili dell’ARSIAM, tra i quali anche quelli rivenienti dall’attività di Riforma Fondiaria;

che la Legge Regionale 07/07/2006, n. 13, all'art. 14, comma 2, stabilisce che gli immobili non ricompresi
nell'elenco di cui al comma 1, ovvero quelli ricompresi nell'elenco di cui non sia richiesto il trasferimento
gratuito entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sono alienati mediante ricorso a procedura
concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dalla competente Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO 
che tra tali beni vi sono anche le particelle ubicate nel comune di Campomarino e iscritte in Catasto fabbricati
secondo il seguente schema:

FOGLIO PART. SUB CAT./CLASSE CONSISTENZA RENDITA

43 96 1 CORTE - -

43 161 3 A/4 2° 5 VANI € 180,76

43 96 2 CORTE - -

43 161 4 C/2 1° 113 mq € 437,70

CONSIDERATO altresì che:
le due unità immobiliari, sono state occupate per alcuni decenni, e fino al suo decesso avvenuto pochi mesi
fa, da una persona anziana e in precarie condizioni di salute, oggi l'occupazione persiste ed è perpetrata da
parte della figlia. 
l’ARSARP, nel dicembre 2019, ha proceduto alla stima del bene distinguendo le due unità di cui esso è
composto e che sono ascritte a diverse categorie catastali: p.lla 161 sub 3, e relativa corte di 877 mq (p.lla
96 sub 1), abitazione e p.lla 161 sub 4, e relativa corte di 288 mq (p.lla 96 sub 2), magazzino; alle singole
unità sono stati attribuiti i valori di € 18.328,44 per la prima ed € 22.608,72 per la seconda.

RITENUTO quindi opportuno procedere alla vendita degli immobile sopra specificati mediante procedura ad
evidenza pubblica con il metodo previsto dall'art. 73 lett. c) del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete in
aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta.
PRESO ATTO dei suddetti valori di stima, pari rispettivamente ad € 18.328,44 (diciottomilatrecentoventotto/44)
per l'abitazione ed € 22.608,72 (ventiduemilaseicentotto/72) per il magazzino, e che gli stessi si possono porre a
base d'asta delle due procedure ad evidenza pubblica .

DECRETA
1) Le premesse formano parte integrante del presente decreto.
2) Di pubblicare i bandi relativi all’asta per la vendita degli immobili ubicati in agro di Campomarino secondo il
seguente schema:

FOGLIO PART. SUB CAT./CLASSE CONSISTENZA RENDITA BASE D'ASTA

43 96 1 CORTE - -

43 161 3 A/4 2° 5 VANI € 180,76 € 18.328,44

43 96 2 CORTE - -

43 161 4 C/2 1° 113 mq € 437,70 € 22.608,72
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3) di approvare gli schemi di bando di gara delle aste pubbliche per la vendita dei predetti immobili, che allegati al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4) di stabilire che ciascuna gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà formulato l’offerta segreta in aumento più
vantaggiosa per l’amministrazione;
5) di disporre la pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio dell’ARSARP e mediante pubblicazione di avviso
sul sito informatico dell’ARSARP (www.arsarp.it) e della Regione Molise, (www.regione.molise.it) sezione avvisi,
bandi e gare e sul sito del comune di Campomarino (www.comune.campomarino.cb.it);
6) di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione per l’aggiudicazione dell’asta.
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7, della Legge Regionale 26/3/2015, n. 4.
  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
  DOTT. GINO CARDARELLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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