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Prot. n. 1661 del 26 marzo 2020

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI
PER LA VENDITA ALL’ASTA DI AREE DI SEDIME
E RUDERI DI FABBRICATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
- che con avviso pubblico prot. n. 1440 dell’11 marzo 2020 è stata disposta la vendita all’asta
di aree di sedime e ruderi di fabbricato, fissando per le ore 12.00 del giorno 26 marzo 2020
il termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto;

- che successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sono intervenute disposizioni sia da parte del Governo che del Presidente della Regione Campania finalizzate al
contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che, in particolare, il Presidente della Regione Campania, con Ordinanza n. 15 del 13 marzo
2020, ha disposto sull’intero territorio regionale il divieto degli spostamenti dall’abitazione
di residenza o di domicilio, salvo specifici e motivati casi legati a situazioni di necessità;

- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020 è stato
prorogato fino al 14 aprile 2020 il divieto a poter allontanarsi dalla propria abitazione, salvo
giustificati motivi di lavoro o di salute;
considerato
- che tale restrizione impedisce la libera partecipazione all’asta di che trattasi da parte dei
soggetti interessati;
ravvisata
- quindi la necessità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte fino
al 15 maggio 2020, fatta salva la possibilità, perdurando l’emergenza da COVID-19, di stabilire alla scadenza ulteriori proroghe fino alla cessazione del periodo emergenziale;
AVVISA
1.

il termine per la partecipazione all’asta per la vendita di aree di sedime e di ruderi di
fabbricato è prorogato alle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2020;

2.

restano immodificate le condizioni e le modalità di partecipazione stabilite con l’avviso
pubblico prot. n. 1440 dell’11 marzo 2020, ad eccezione delle modalità di ottenimento
dell’attestato di presa visione degli atti tecnici depositati presso l’Ufficio tecnico che
saranno così disciplinate:
-

fino al 14 aprile 2020, considerate le restrizioni alla libera circolazione dei cittadini
disposta con la citata Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, i soggetti interessati a
1

partecipare all’asta potranno richiedere a mezzo posta elettronica certificata da
inviare all’indirizzo caputo@pec.taurasi.gov.it il rilascio degli atti tecnici in possesso dell’Ufficio relativamente al lotto per il quale intendono concorrere; l’Ufficio
entro tre giorni dalla richiesta provvederà al rilascio gratuito degli atti e la pec di
invio della documentazione costituirà attestazione di avvenuta presa visione. Con
le stesse modalità potranno essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti
circa la procedura di alienazione.
-

dal 15 aprile 2020 al 10 maggio 2020, stante il previsto venir meno delle restrizioni
alla libera circolazione, la presa visione degli atti potrà essere eseguita alternativamente secondo le modalità descritte al capoverso precedente ovvero mediante
accesso fisico agli uffici secondo quanto già indicato nell’Avviso pubblico prot. n.
1440 dell’11 marzo 2020.

-

la data del 10 maggio 2020 costituisce termine ultimo per la presa visione degli atti tecnici.

3.

Le offerte di acquisto già presentate e gli attestati di presa visione già rilasciati conservano validità per la partecipazione all’asta;

4.

La seduta d’asta pubblica, già prevista per il 27 marzo 2020, è spostata al 18 maggio
2020, ore 10.00, in una sala del Municipio;

5.

Per tutto quanto non integrato o modificato dal presente avviso, rimane fermo e valido quanto stabilito con l’avviso pubblico prot. n. 1440 dell’11 marzo 2020;

6.

Resta salva la facoltà di fissare nuovi termini in ragione dei futuri sviluppi
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Taurasi, 26 marzo 2020

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Domenico Caputo)
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