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DISCIPLINARE PER L’ALIENAZIONE DEI TERRENI RIPORTATI NELLA  

TABELLA  APPROVATA CON D.G.C. N. 132 DEL 20/08/2015, INSERITI NEL 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI APPROVATO 

CON D.C.C. N. 32 DEL 21/05/2015.  
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Premessa: 

Il presente disciplinare è di indirizzo esclusivo per l’alienazione dei terreni di proprietà comunale riportati nella 
Tabella A in appendice alla presente, inseriti nel “Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/05/2015. 

In detta tabella i singoli terreni, ai quali è attribuito un codice di identificazione (scheda), sono individuati 
cartograficamente e tabellarmente riportando per ciascuno gli identificativi catastali, la superficie di stima ed il 
valore di vendita. 

Le superfici indicate sono da considerarsi schema di frazionamento e pertanto possono subire variazioni a seguito 
dell’effettivo frazionamento catastale. 

Si specifica che le disposizioni contenute nel presente disciplinare si applicano ai soli terreni riportati nella citata 
tabella e pertanto sono esclusi dall’applicazione del presente i terreni identificati nell’Allegato 1 alla D.C.C. n. 
32/2015 con scheda n. 2, n. 7, n. 8 e n. 9. 

Le cessioni si intendono effettuate fuori dal campo di applicazione I.V.A. non trattandosi di beni strumentali adibiti 
ad attività commerciali, bensì di beni patrimoniali detenuti dal Comune di Assisi. 

E’ fatto obbligo agli interessati all’acquisto dei terreni di effettuare un sopralluogo sul posto con l’assistenza di 
personale incaricato dal Comune e di prendere visione della documentazione tecnica ed urbanistica. 

Le visite devono essere prenotate telefonicamente al numero 075/8138429.  

 

-------------------- 
 

Art.1 
Modalità di alienazione – Trattativa privata  

 
L’alienazione dei terreni sopra descritti avviene per affidamento diretto con la modalità della trattativa privata, in 
quanto l’appetibilità del bene, per la sua ubicazione, la scarsa consistenza ed il modesto valore, è ristretta ad una 
cerchia di interessati tra gli abitanti della zona di ubicazione del terreno e pertanto si può riprendere la casistica 
contemplata nella D.C.C. n. 74 del 07/06/2012 e disciplinata dall’art.9 del Disciplinare Comunale per la vendita dei 
beni immobili di proprietà comunale approvato con D.C.C. n. 18/1998. 
 
 

Art.2 
Pubblicità 

 
Al fine di assicurare una giusta pubblicità, la trattativa privata di cui al comma precedente sarà condotta in modo 
che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento e pertanto  si procederà mediante: 

- lettera di invito alla manifestazione dell’interesse all’acquisto diretto alle seguenti categorie di soggetti: frontisti, 
confinanti, occupanti e casi analoghi 

- avviso pubblico sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione 
 

Art.3 
Individuazione dei potenziali acquirenti e diritto di prelazione 

 
Chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso della piena capacità di agire può presentare richiesta di acquisto 
dei terreni in oggetto. Viene concesso il diritto di prelazione ai proprietari degli immobili confinati con il terreno 
(frontisti, confinanti, occupanti e casi analoghi). 
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Art.4 
Determinazione del prezzo 

 
Il prezzo base di cessione dei terreni viene determinato moltiplicando la superficie catastale del singolo terreno per 
il costo unitario approvato con D.C.C. n. 32/2015 e riportato nella Tabella A in appendice. 

Art.5 
 Modalità di Pagamento Prezzo di Acquisto e Stipula Atto  

 
Il prezzo di acquisto è suddiviso in: 
− Caparra, pari al 10% del valore del relitto, determinato ai sensi dell’art. 4, per cui si intende partecipare alla 

trattativa privata. La ricevuta di pagamento della Caparra deve essere allegata alla domanda di cui all’Art. 7. 
− Saldo, che dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, prima della stipula dell’atto  

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Assisi 
– sportello UNICREDIT SPA – agenzia di Assisi IBAN: IT36E0200838277000000852595 indicando la causale << 

Disciplinare D.G.C. n. 132/2015 CAPARRA identificativo      >> oppure << Disciplinare D.G.C. n. 132/2015 
SALDO identificativo      >>; 

L’Atto di Vendita verrà rogato, entro e non oltre 60 gg dalla notifica della determina di aggiudicazione, da un notaio 
scelto dall’aggiudicatario, con tutte le spese a proprio carico. In caso di scelta di studi notarili al di fuori del 
comprensorio comunale, il rogito dovrà avvenire presso la sede comunale; 

In caso di mancata stipula dell’Atto di Vendita per fatto dell’aggiudicatario, si procederà con diffida di 15 gg. 
Trascorso inutilmente detto termine, l’aggiudicatario si intenderà decaduto e l’Ente tratterrà l’ caparra di cui sopra, 
salvo comunque il diritto al maggior danno per l’Ente. 

Art.6 
 Diritti di Segreteria 

 
Per la partecipazione alla trattativa privata è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle 
spese della procedura. Tale importo è quantificato in funzione del valore del terreno, pertanto nel caso in cui lo 
stesso soggetto sia interessato all’acquisto di più terreni si deve tener conto della somma del valore degli stessi, 
come di seguito specificato: 
 

Diritti di Segreteria 

Valore del terreno Terreni identificati con 
numero 11 

Terreni identificati con 
numeri 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 

fino ad € 1.000,00 € 50,00 € 70,00 

da € 1.000,00  ad € 5.000,00 € 150,00 € 70,00 

da € 5.001,00  ad € 10.000,00 € 250,00 € 70,00 

da € 10.001,00  ad € 20.000,00 € 350,00 € 70,00 

sopra € 20.001,00 € 400,00 € 70,00 

 

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato mediante Versamento su Conto Corrente Postale                      
n. 14939060 intestato a Tesoreria  Comune di Assisi indicando la causale << Disciplinare D.G.C. n. 132/2015 
DIRITTI DI SEGRETERIA identificativo      >> 
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Art.7 
Termini e Modalità di presentazione della Domanda 

 
Trattandosi di alienazione distinta in singoli terreni, gli interessati a più lotti dovranno far pervenire tante domande 
quanti sono i lotti per cui si intende partecipare.  

Gli interessati alla trattativa dovranno far pervenire la propria richiesta mediante consegna a mano presso l’ Ufficio 
Protocollo Comunale, Piazza del Comune, 10 - 06081 Assisi (PG), a far data dal giorno e dall’ora stabilita nella 
lettera di invito. 

La domanda per partecipare alla trattativa privata deve essere redatta, in carta libera, secondo lo schema “Allegato 
B”, debitamente sottoscritta e corredata da: 
− copia del documento d’identità del richiedente; 
− ricevuta, in originale, dell’ caparra di cui all’Art. 5; 
− ricevuta, in originale, del versamento dei diritti di segreteria di cui all’Art. 6. 
 

Art.8 
Criteri di aggiudicazione 

 
La vendita si svolgerà per trattativa privata ponendo a base del prezzo di cessione il valore del terreno determinato 
con la modalità dell’art.4. 

La vendita per trattativa privata seguirà il criterio del diritto di prelazione da parte dei frontisti, confinanti, occupanti e 
casi analoghi. 

Le porzioni di terreno confinanti con più proprietà potranno essere frazionate e vendute ad ognuna delle proprietà 
prospicienti solo nel caso di vendita dell’intero relitto. A tale proposito, gli interessati dovranno inoltrare una richiesta 
di acquisto congiunta finalizzata all’acquisto dell’intero relitto. 

L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione mentre il vincolo per 
l’Amministrazione sorgerà solo al momento dell’aggiudicazione definitiva. 

Nel caso di rinuncia al diritto di prelazione dei frontisti, confinanti, occupanti si procederà alla vendita per asta 
pubblica adottando il metodo delle offerte segrete. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo base  
e l’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato. 

E’ ammessa la partecipazione e la possibilità di aggiudicazione per più di un terreno. 

Art.9 
Visite in loco e Visione Documenti 

 

I soggetti interessati all’acquisto possono consultare la documentazione tecnica originale inerente ai terreni in 
alienazione presso l’ufficio Pianificazione Urbanistica della Città di Assisi, così come per le visite in loco, nei giorni 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo appuntamento da concordare telefonando al numero 
075/8138429.  

Art.10 
Disposizioni Varie 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione, si adirà 
esclusivamente all’autorità giudiziaria del Foro di Perugia.  

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del 
presente disciplinare.  

Art.11 
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Informazioni in relazione al D.LGS. n.196/2003 
 

I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di alienazione e della eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni altro soggetto che 
abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990.  

Art. 12 
Aggiudicazione 

 
Dell’esito della procedura di aggiudicazione viene redatta apposita determina dirigenziale, data comunicazione 
scritta agli intervenuti e pubblicità nelle forme di legge. 
 

Art. 13 
 Entrata in vigore 

 
Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino 
in contrasto con quanto disposto dal presente Disciplinare. 

Il presente Disciplinare entra a seguito dell’esecutività della deliberazione che lo approva. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA A  
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Individuazione 
Catastale 

IDENTIFICATIVO 
Fg Part. 

Superficie 
Stimata  

VALORE 
UNITARIO  

VALORE 
STIMATO 

Planimetria - Schema di frazionamento 

1 145 904/parte mq 40 €/mq 45,00 € 1.800,00  

  

3 105 
relitto 

stradale 
 

mq 30  €/mq 90,00   € 2.700,00  

 

4 128 1090 mq 390  €/mq 50,00   € 19.500,00  

  

5 99 115/parte mq 1650 €/mq 80,00  132.000,00  
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6 123 786/parte mq  400 €/mq 80,00 32.000,00 

 

10 107 
1145/p - 

521 - 
1148/p 

mq 214 €/mq 85,00   18.190,00  

 
 
  

      

Individuazione 
Catastale IDENTIFICATIVO 

11 
Fg Part. 

Superficie 
Stimata  

VALORE 
UNITARIO  

VALORE 
STIMATO 

Planimetria - Schema di frazionamento 

11-AAD 100 1430 mq 125 €/mq 80,00 €  10.000,00 

11-AAE 100 1431 mq 80 €/mq 80,00 €    6.400,00 

11-AAH 100 1434/parte mq 110 €/mq 80,00 €    8.800,00 

11-AAI 100 1434/parte mq 20 €/mq 80,00 €    1.600,00 

11-AAL 100 1434/parte mq 15 €/mq 80,00 €    1.200,00 

11-AAM 100 1434/parte mq 15 €/mq 80,00 €    1.200,00 

11-AAO 100 1436 mq 10 €/mq 80,00 €      800,00 

11-AAT 100 1427/parte mq 20 €/mq 80,00 €    1.600,00 

11-AAZ 100 1427/parte mq 15 €/mq 80,00 €   1.200,00 

11-ACM 100 1446/parte mq 30 €/mq 80,00 €   2.400,00 

11-ACN 100 1446/parte mq 25 €/mq 80,00 €   2.000,00 

11-ACO 100 1446/parte mq 5 €/mq 80,00 €      400,00 

11-ACT 100 1453 mq 65 €/mq 80,00 €    5.200,00 

11-ACZ 100 1456 mq 15 €/mq 80,00 €    1.200,00 
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11-ADB 121 498/parte mq 45 €/mq 80,00 €    3.600,00 

11-ADC 121 498/parte mq 50 €/mq 80,00 €    4.000,00 

11-ADD 121 498/parte mq  8 €/mq 80,00 €    640,00 

11-ADE 121 498/parte mq  45 €/mq 80,00 €   3.600,00 

11-1443 (340p) 100 1443 mq  20 €/mq 80,00 €   1.600,00 

11-1444 (340p) 100 1444 mq  11 €/mq 80,00 €     880,00 

11-ABD 100 29/parte mq  25 €/mq 80,00 €   2.000,00 

11-ABF 100 29/parte mq  115 €/mq 80,00 €   9.200,00 

11-ABI 100 29/parte mq  10 €/mq 80,00 €     800,00 

11-ABL 100 29/parte mq  15 €/mq 80,00 €   1.200,00 

11-ABM 100 29/parte mq  30 €/mq 80,00 €   2.400,00 

11-ABN 100 29/parte mq  15 €/mq 80,00 €    1.200,00 

11-ABO 100 29/parte mq  35 €/mq 80,00 €     2.800,00 

11-ABP 100 29/parte mq  10 €/mq 80,00 €       800,00 

11-ABQ 100 29/parte mq  25 €/mq 80,00 €     2.000,00 

11-ABR 100 29/parte mq  30 €/mq 80,00 €     2.400,00 

11-ABS 100 29/parte mq  20 €/mq 80,00 €     1.600,00 

11-ABT 100 29/parte mq  30 €/mq 80,00 €     2.400,00 

11-ABU 100 29/parte mq  25 €/mq 80,00 €     2.000,00 

11-ABV 100 29/parte mq  55 €/mq 80,00 €     4.400,00 

11-ABZ 100 29/parte mq  25 €/mq 80,00 €     2.000,00 

11-ACA 100 29/parte mq  30 €/mq 80,00 €     2.400,00 

11-ADF 100 29/parte mq  10 €/mq 80,00 €        800,00 

11-ADG 100 29/parte mq  25 €/mq 80,00 €      2.000,00 
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INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA                                                                   IDENTIFICATIVO 
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ESTRATTO CATASTALE                                                                                       IDENTIFICATIVO 11                                                                     

 

Foglio 121 – allegato A 

Foglio 100 


