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COMUNE DI TERNI 

(Ufficio Appalti, Contratti e Assicurazioni) 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLE AREE CON 

DESTINAZIONE URBANISTICA “FDS CARBURANTI ART.91 N.T.A.” SITE 

IN TERNI IN VIALE MARIO UMBERTO BORZACCHINI DA ALIENARSI 

SINGOLARMENTE E DI SEGUITO DENOMINATE LOTTO N.1, LOTTO N.2. 

 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 04 OTTOBRE 2022 

 

LOTTO 2 

 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 31/05/2022, si è 

disposta l’alienazione delle aree con destinazione urbanistica “FDS 

Carburanti Art.91 N.T.A.” site in Terni in Viale Mario Umberto 

Borzacchini da alienarsi singolarmente e di seguito denominate Lotto n.1, 

Lotto n.2.; 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie n. 

2096 del 02/08/2022 si è dato atto di dover predisporre un esperimento di 

asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i ed è stato, 

pertanto, approvato il relativo schema del bando integrale di vendita 

immobiliare; 

- nel bando di gara, a riguardo del lotto n. 2, è stato previsto che: 

• l’aggiudicazione sarebbe stata affidata a quel concorrente che avesse 

presentato l’offerta più vantaggiosa a condizione che il prezzo offerto 

fosse superiore o almeno pari a quello posto a base d’asta - con 

esclusione delle offerte in ribasso - pari a € 68.795,00 oltre IVA;  
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• la gara sarebbe stata valida anche con l’intervento di un solo concorrente 

ai sensi dell’art. 65, punto 10 e 69 del R. D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

• i soggetti interessati sono stati invitati a presentare le offerte entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 03/10/2022; 

 

Tutto ciò premesso: 

L’anno 2022 il giorno 04 del mese di ottobre, alle ore 10,42, presso il Comune di 

Terni – Palazzo Spada – Piazza Ridolfi, 1, Terni - Sala dell’Ufficio Appalti sono 

presenti: 

- Dott.ssa Grazia Marcucci, in qualità di presidente; 

- Dott. Luca Tabarrini, in qualità di segretario; 

- Arch. Franco Pecelli, in qualità di testimone; 

- Arch. Angelo Baroni in qualità di testimone; 

Il presidente, rilevando che entro i termini stabiliti nel bando non sono state 

presentate offerte, dichiara deserta la gara. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 

come appresso: 

IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Grazia Marcucci) 

..................................................... 

 

 

I TESTIMONI 

 

(Arch. Franco Pecelli)                             (Arch. Angelo Baroni) 

 

…………………….                                …………………….. 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

(Dott. Luca Tabarrini) 

 

……………………………………. 

-  


