
AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE

Prot.  7420/2021   del 19/05/2021

Molise – Venafro (IS) - “ terreno demaniale ex poligono di tiro”

Descrizione: L’area in oggetto consiste in un lotto di terreno pianeggiante e di forma regolare di estensione pari a circa mq. 

2460, individuato catastalmente con le particelle nn. 29 e 30 sub 1
del foglio di mappa n. 4. Precisamente la particella 29, trattasi di terreno completamente incolto ed in stato di abbandono 

mentre la particella n. 30, si caratterizza per la presenza di un manufatto in muratura allo stato grezzo e privo di finiture quali 
infissi ed impianti. L’intero lotto confina a nord con strada comunale denominata Via Maiella, ad ovest con Via del Tiro a 
segno mentre ad est e a sud con terreni di proprietà privata.

AVVISO
L’Agenzia del demanio ha esperito N.2 procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione del compendio sopra descritto,
risultate infruttuose. Ricorrendone i presupposti di legge, l’Agenzia intende attivare la procedura di cui all’art. 1, comma 436,
lettera b) della L. 311/2004, che prevede la vendita mediante trattativa privata. A tal fine, nel rispetto dei principi di
trasparenza e di correttezza dell’azione amministrativa,

si rende noto che
sono recentemente pervenute N.1 offerte, di cui la maggiore pari a € 39.000,00 (euro Trentanovemila/00), per l’acquisto
del complesso immobiliare in questione.
Prima di addivenire ad una definitiva determinazione in merito, si ravvisa l’opportunità di consentire ai soggetti interessati
all’acquisto di far pervenire eventuali offerte in aumento entro il 23/06/2021.
Le offerte dovranno essere presentate presso l’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise P.zza italia
n.15 CAP 65121 - Pescara, secondo le modalità indicate nel “Disciplinare di Vendita” pubblicato sul sito Internet
dell’Agenzia.
Al fine della scelta del contraente, l’Agenzia si riserva di valutare le offerte pervenute nonché di verificare la sussistenza dei
requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione in capo agli offerenti.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise (Tel 045.441046 e-mail
marcello.bosica@agenziademanio.it. Referente: Ing. Marcello Bosica.

IL DIRETTORE REGIONALE
Raffaella Narni
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AVVISO DI VENDITA  A TRATTATIVA PRIVATA  A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA 
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