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Bando di asta pubblica

COMUNE DI TRE VILLE

Prot. 5165/4.9 Tre Ville, 19/06/2018

Bando di asta pubblica per la vendita
di due appartamenti, contraddistinti dalle p.m. 2 e 4 della p.ed. 247 C.C. Montagne,

situati nell’abitato di Larzana – Fr. Montagne

Si rende noto che, con determinazione del Segretario n. 180 dd. 19/06/2018 e in esecuzione del nuovo
atto di indirizzo approvato con delibera giuntale n. 64 dd. 02.05.2018 è stata indetta, ai sensi dell’art.
35 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. un’asta pubblica per la vendita di due appartamenti di proprietà
comunale, contraddistinti dalle pp.mm. 2 e 4 della p.ed. 247, situati nell’abitato di Larzana in C.C.
Montagne, senza i vincoli di destinazione stabiliti con deliberazione giuntale n. 59 dd. 08.05.2017
e alle condizioni seguenti:

1 – Oggetto dell’asta

Il Comune di Tre Ville (di seguito indicato anche solo come “Comune o “Amministrazione”)
intende procedere alla vendita con il sistema dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 35 della L.P. 23/1990
e dell’art. 105 del “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale”, approvato dall’ex Comune di
Ragoli con deliberazione n. 42 dd. 26.11.2008, di due appartamenti di proprietà comunale di seguito
elencati, situati nell’abitato di Larzana – Fr. Montagne:
 p.ed. 247 p.m. 2, appartamento a piano terra di  m² 104, composto da n. 6,5 vani, descrivibile come

di seguito.
 piano seminterrato: CANTINA;
 piano terra: INGRESSO, DISBRIGO, QUATTRO STANZE, BAGNO, CUCINA, DUE POGGIOLI.

 p.ed. 247 p.m. 4, appartamento a primo piano di m² 105, composto da n. 6,5 vani descrivibile come
di seguito.
 piano seminterrato: CANTINA;
 piano primo: INGRESSO, DISBRIGO, QUATTRO STANZE, BAGNO, CUCINA, DUE

POGGIOLI,
oltre alle seguenti parti comuni:
 fra le porzioni 1 e 2: a piano seminterrato AUTORIMESSA;
 fra le porzioni 3 e 4: a piano seminterrato AUTORIMESSA;
 fra le porzioni 1,2,3,4 in parti comuni: a piano seminterrato CORRIDOIO, SCALA, CENTRALE

TERMICA, CORTILE CON DUE MARCIAPIEDI; a piano  terra ATRIO, SCALA INTERNA,
SCALA ESTERNA CON DUE MARCIAPIEDI E CORTILE; a primo piano TETTO e SCALA; a
secondo piano QUATTRO SOTTOTETTI; a piano tetto DUE TETTI.

I due appartamenti, predisposti per l’allacciamento all’impianto elettrico e telefonico e allacciati
alla rete comunale di fognatura e acquedotto sono privi di arredi.

Il valore degli immobili in vendita è contenuto nella relazione di stima asseverata di data
30.01.2017 a firma del geom. Nicola Chiappani, disponibile presso gli uffici comunali. Chiunque ne
fosse interessato ne potrà prendere visione e chiedere copia.

2 – Criterio di aggiudicazione e base d’asta

L’asta sarà aggiudicata sulla base dell’offerta più vantaggiosa, determinata mediante
l’offerta in aumento rispetto all’importo a base d’asta, stabilito come segue:
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p.ed. 247 pm. 2 (appartamento + 50% autorimessa): € 107.100,00 (centosettemilacento virgola
zerozero euro);
p.ed. 247 pm. 4 (appartamento + 50% autorimessa): € 108.000,00 (centoottomila virgola zerozero
euro);
come stabilito dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 64 dd. 02.05.2018, in conformità al valore
indicato nella relazione di stima sopra citata.

Saranno escluse le offerte pari o inferiori alla base d’asta sopra indicata.

L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

In relazione alle spese derivanti dalla compravendita degli immobili oggetto dell’asta, si evidenzia
quanto segue:
a) detta compravendita sarà esente dall’i.v.a.;
b) il contratto di compravendita sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura

del Segretario Comunale (ufficiale rogante) e tutte le spese derivanti dalla stipulazione del
contratto, comprese quelle tributarie, saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
L’importo di tali spese sarà determinato dall’Amministrazione sulla base del prezzo di
compravendita.

3 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta

Per essere ammesso alla procedura di gara il soggetto offerente dovrà far pervenire al Comune di Tre
Ville (Via Roma n. 4/A, 38095 Tre Ville, TN),

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno MARTERDI’ 31 LUGLIO 2018

un plico chiuso adeguatamente sigillato, a garanzia dell’integrità e della non manomissione del
contenuto, recante la denominazione del soggetto offerente, nonché la dicitura “Offerta per
l’acquisto della p.ed. 247 p.m. 2 oppure p.m. 4 in C.C. Montagne”.

Detto plico dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:
a) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti (allegato A al presente bando), di cui al paragrafo

5;
b) una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore di detta

dichiarazione;
c) una busta opaca chiusa e adeguatamente sigillata, contenente l’offerta economica (allegato

B al presente bando), di cui al paragrafo 5;
d) l’attestazione della costituzione della cauzione, di cui al paragrafo 6.

Il plico dovrà pervenire in uno dei seguenti modi:
 con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Tre Ville, via Roma, n. 4/A, nei seguenti

orari di apertura: dal lunedì al giovedì feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore
16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, che rilascerà un’apposita ricevuta;

 con raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di Poste Italiane spa;
 con strumento analogo alla raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di corrieri

specializzati;
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi all’asta i

concorrenti, i cui plichi perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato
anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito o
a fatto imputabile a terzi; in ogni caso, non sarà tenuta in alcun conto la data del timbro postale e non
sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive a quelle
precedentemente inviate, che perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra
indicato; inoltre, non si terrà conto di offerte subordinate a riserve o condizioni.



4 – Requisiti di partecipazione

All’interno del plico di cui al paragrafo 3 (ma esternamente alla busta sigillata contenente
l’offerta economica) dovrà essere presentata una dichiarazione resa dal soggetto offerente (se questi
è una persona fisica) o dal legale rappresentante del soggetto offerente (se questi è una persona
giuridica), ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello
allegato sub “A” al presente bando, concernente:
a) i dati identificativi del soggetto offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita oppure ragione

sociale, codice fiscale, indirizzo completo, recapito telefonico e di posta elettronica);
b) di essere capace di contrarre con la pubblica amministrazione (ai sensi degli art. 32-ter e 32-quater

Cod. Pen.);
c) di non trovarsi, rispetto ad un’altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione

di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale per cui le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

d) di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita, di averne valutato le
caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del valore e di accettarle integralmente;

e) di non aver rilevato vizi tali da rendere gli immobili in vendita inidonei all’uso che intende farne
ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell’art. 1490 Cod. Civ.

f) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi che potranno
essere significativi per il contratto di compravendita riportati nel presente bando e nei relativi
allegati, senza alcun limite, condizione o esclusione;

Tutti i requisiti indicati di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, sopra indicato, a pena di esclusione.

Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità (l’eventuale mancanza di tale documentazione sarà
regolarizzabile successivamente).

5 – Offerta economica

L’offerta economica, presentata in carta legale o resa legale utilizzando il modello allegato sub
“B” al presente bando, dovrà indicare il prezzo complessivo (in cifre e in lettere) offerto per
l’acquisto degli immobili in vendita, in rialzo rispetto alla base d’asta indicati al paragrafo 2,
rispettivamente:
p.ed. 247 pm. 2 (appartamento + 50% autorimessa): € 107.100,00 (centosettemilacento virgola
zerozero euro);
p.ed. 247 pm. 4 (appartamento + 50% autorimessa): € 108.000,00 (centoottomila virgola zerozero
euro);

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere la Commissione di gara
considererà valido quello più alto, ossia il più vantaggioso per il Comune.

L’offerta economica, sottoscritta dal soggetto offerente (se persona fisica) o da un suo legale
rappresentante (se persona giuridica), dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in una busta
opaca chiusa e adeguatamente sigillata, a garanzia dell’integrità e della non manomissione del
contenuto e riportante all’esterno la dicitura “Offerta economica per l’acquisto della p.ed. 247
pm 2 oppure pm 4”.

La busta contenente l’offerta economica dovrà essere inserita all’interno del plico di cui al paragrafo 3.

6 – Deposito cauzionale

A garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto di compravendita, in caso
di aggiudicazione, ciascun soggetto offerente dovrà costituire deposito cauzionale dei seguenti
importi (pari al 2% del prezzo a base d’asta):
per la p.m. 2: € 2.142,00 € (duemilacentoquarantadue virgola zerozero euro);
per la p.m. 4: € 2.160,00 (duemilacentosessanta virgola zerozero euro);

e con una delle modalità di seguito indicate:



a) versamento sul conto corrente di tesoreria comunale Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
del Nord Est cod. IBAN IT36X0359901800000000137647, indicando quale causale “Cauzione asta
p.ed. 247 appartamento p.m. 2 oppure 4 in  loc. Montagne”;

b) fidejussione bancaria o polizza fidejussioria assicurativa;

La cauzione sarà interamente svincolata nei giorni successivi all’aggiudicazione in relazione a
tutti i soggetti diversi dall’aggiudicatario, con restituzione dell’importo versato.

Comporta l’esclusione automatica dall’asta la mancata presentazione della
documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale.

Fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, qualora, a seguito
dell’aggiudicazione, non si pervenga alla stipulazione del contratto di compravendita entro
quindici giorni dalla richiesta scritta dell’Amministrazione per fatti imputabili all’aggiudicatario
(quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: l’esito negativo dei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, il mancato versamento del
corrispettivo o delle spese contrattuali, la mancata presentazione di documentazione richiesta,
etc.), l’Amministrazione procederà ad incamerare l’intera cauzione a titolo di risarcimento del
danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto, restando impregiudicata la possibilità
di adire l’autorità giudiziaria per l’eventuale responsabilità precontrattuale.

7 – Sopralluogo

Al fine della partecipazione all’asta è doveroso il sopralluogo agli appartamenti in vendita
da parte del soggetto offerente.

Ciascun soggetto offerente potrà effettuare, autonomamente e senza accordi con
l’Amministrazione, un sopralluogo restando all’esterno dell’edificio.

L’eventuale sopralluogo con accesso all’interno dell’edificio dovrà essere previamente
concordato con l’Ufficio Tecnico comunale almeno cinque giorni prima della scadenza del
termine dell’offerta.

8 – Procedura di gara

La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica presso la sala giunta del Municipio,
in Via Roma, n, 4/A a Tre Ville alle ore 14.00 del giorno seguente: LUNEDI’ 06 AGOSTO 2018.

Restando salva la possibilità di sospensioni per la necessità di svolgere verifiche o qualora non
fosse possibile concludere la procedura in un’unica seduta in considerazione della sua complessità, in
tale seduta la Commissione di gara procederà per ciascun appartamento posto in vendita:
a) ad aprire i plichi pervenuti entro il termine fissato e a verificare la completezza e la regolarità della

documentazione ivi contenuta, lasciando chiuse le rispettive buste contenenti le offerte
economiche;

b) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali la verifica di cui alla lett. a) risultasse negativa;
c) ad aprire le buste sigillate contenenti le offerte economiche relative alle offerte non escluse dalla

gara, verificandone la regolarità;
d) a leggere ad alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente;
e) ad aggiudicare l’asta al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto;

Ai sensi dell’art. 10, c. 4, del D.P.G.P. 10-40/Leg./91, qualora il prezzo più alto venisse offerto (in misura
identica) da due o più soggetti, la Commissione di gara, subito dopo aver constatato tale situazione,
procederà ad un’ulteriore gara tra tali soggetti, con aggiudicazione al migliore offerente. Se nessuno
dei concorrenti in questione fosse presente alla gara o se gli stessi, pur presenti, non volessero
migliorare la propria offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO O UGUALI ALLA BASE DI GARA – Eventuali
offerte in ribasso o uguali al prezzo a base di gara saranno escluse.
L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

9 – Verifica dei requisiti

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà nei confronti



dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella propria offerta. Qualora detta
verifica risultasse negativa, l’Amministrazione comunicherà tale circostanza all’aggiudicatario
chiedendo chiarimenti in merito. Trascorsi quindici giorni da tale comunicazione senza che gli
eventuali chiarimenti forniti dall’aggiudicatario abbiano sanato la mancanza dei requisiti
riscontrata, l’Amministrazione revocherà l’aggiudicazione e procederà ad incamerare l’intero
deposito cauzionale di cui al paragrafo 6 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla
mancata stipulazione del contratto, restando impregiudicata la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria per l’eventuale responsabilità precontrattuale.

Conseguentemente, l’Amministrazione aggiudicherà l’asta al soggetto che segue nella
graduatoria di gara.

10 – Stipulazione del contratto

Il contratto di compravendita relativo agli appartamenti posti in vendita sarà stipulato, a seguito
dell’esito positivo delle verifiche di cui paragrafo 9, mediante forma pubblica amministrativa a cura del
Segretario Comunale (ufficiale rogante): tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto,
comprese quelle tributarie, saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Pertanto, la stipulazione
del contratto sarà subordinata al versamento, sul conto corrente di tesoreria comunale:
 del prezzo della compravendita offerto dall’aggiudicatario in sede di asta;
 delle spese contrattuali, nell’importo che sarà determinato dal Comune sulla base del prezzo di

compravendita e preliminarmente quantificato;

Come già evidenziato nel paragrafo 6, si ribadisce che, fatti salvi i casi di forza maggiore
debitamente comprovati, qualora, a seguito dell’aggiudicazione, non si pervenga alla
stipulazione del contratto di compravendita entro quindici giorni dalla richiesta scritta
dell’Amministrazione per fatti imputabili all’aggiudicatario (quali, a titolo puramente indicativo
e non esaustivo: l’esito negativo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per
la partecipazione alla gara, il mancato versamento del corrispettivo o delle spese contrattuali,
la mancata presentazione di documentazione richiesta, etc.), l’Amministrazione procederà ad
incamerare l’intera cauzione a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata
stipulazione del contratto, restando impregiudicata la possibilità di adire l’autorità giudiziaria
per l’eventuale responsabilità precontrattuale. In tal caso, l’Amministrazione revocherà
l’aggiudicazione al soggetto inadempiente ed aggiudicherà la compravendita al soggetto che
segue nella graduatoria di gara.

L’aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto di
compravendita e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, all’aggiudicatario
stesso. Detto termine rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la richiesta di
documentazione effettuata dall’Amministrazione ad un soggetto terzo, pubblico o meno, e la data di
ricevimento (le date saranno comprovate dal protocollo dell’Amministrazione).

In caso di ricorsi giurisdizionali, tutti i termini sopra indicati potranno essere sospesi fino all’esito
definitivo degli stessi.

L’immissione nel possesso degli immobili avverrà contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di compravendita.

11 – Trattamento dei dati (Dec. Leg.vo n. 196/2003)

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per le finalità inerenti la gestione delle
procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà
avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale
che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento dei dati è altresì obbligatorio ai fini della



stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Il personale amministrativo dei Servizi Segreteria, Finanziario e Tecnico, appositamente
incaricato, potrà venire a conoscenza dei dati personali forniti.

Titolare del trattamento è il Comune di Tre Ville; Responsabile del trattamento degli stessi è il
Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Priami; Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it ,
sito internet www.comunitrentini.it ).

L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

12 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non presente nel bando, si applica la normativa in materia.
Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Priami, cui è

possibile rivolgersi per informazioni; Per informazioni tecniche o sopralluogo è possibile rivolgersi al
Responsabile dell’Ufficio tecnico – geom. Sergio Bertolini.

Il bando viene pubblicato sul sito del Comune di Tre Ville ed all’Albo pretorio. Eventuali
aggiornamenti o rettifiche al bando saranno pubblicati nello stesso modo. Verrà pubblicato un avviso
relativo al bando su un quotidiano locale.

I dati forniti per partecipare alla gara saranno utilizzati ai fini di cui al presente bando da parte
del Comune di Tre Ville, ai sensi di legge.

Allegati:
 Relazione tecnico descrittiva delle pp.mm. 2 e 4;
 Attestati di prestazione energetica relativi agli appartamenti pp.mm. 2 e 4;
 certificato di destinazione urbanistica;
 modello di dichiarazione di sussistenza dei requisiti (allegato A);
 modello di offerta economica (allegato B);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Priami

(firmato digitalmente)
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RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA 
 

 

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO. 

Ubicazione. 

L’edificio oggetto della presente relazione si trova nel situato nel Comprensorio delle Giudicarie, 

Comune di Tre Ville, frazione di Montagne via Coe n° 12. E’ stato eretto su di un lotto di terreno 

della superficie complessiva catastale di 1373 mq, in posizione quasi centrale rispetto al nucleo 

abitato, vicino alla piazza dove si trova l’edificio che ospitava la sede municipale di Montagne, 

facilmente raggiungibile da una strada comunale pianeggiante interna al paese. 

 

E’ situato in posizione quasi centrale rispetto al nucleo abitato e confina a monte ed a valle con 

strade comunali e per gli altri lati con proprietà private. Vi si accede dalla strada comunale Via 

Coe. 

I relativi lavori di costruzioni sono stati ultimati nel corso del 1985. 

 

Descrizione dell’edificio. 

La struttura dell’edificio è presumibilmente costituita da fondazioni, scale murature in cemento 

armato, solai in laterocemento, murature esterne in blocchi di calcestruzzo alveolare e tetto in 

legno con manto in tegole. 

E’ costituito da due blocchi sfalsati verticalmente di circa un metro con un unico vano scala 

centrale a servizio di entrambi. Ciascun blocco si sviluppa su tre piani di cui uno seminterrato, 

oltre al sottotetto accessibile dal vano scale tramite una scala retrattile ubicata a soffitto del 

medesimo e posta in posizione tale che necessita accovacciarsi per accedervi.. 

Ospita complessivamente quattro alloggi ai piani superiori, oltre a due ampi garage chiusi da 

basculante, quattro cantine, un locale centrale termica comune e corridoi di transito a piano 

seminterrato. 

Tutti gli alloggi sono dotati di ampi balconi e locali accessori.  

L’edificio è munito di impianto di riscaldamento centralizzato ed ogni alloggio è dotato di 

cronotermostato, valvola di zona e contacalorie, i serramenti esterni sono in legno e vetro 

termopan, le porte interne in legno tamburato. 

Gli alloggi sono stati recentemente oggetto di lavori di ristrutturazione interna, più precisamente : 

 rifacimento delle pavimentazioni in vinil-amianto e successiva posa di nuovi pavimenti in 

ceramica nella zona giorno e in legno nelle stanze, 

 revisione dell’impianto idrico-sanitario, 
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 revisione degli infissi esterni ed interni, 

 messa a norma dell’impianto elettrico, 

 fornitura e posa di portoncino d’ingresso del tipo blindato, 

 tinteggiatura. 

Gli spazi esterni comprendono, oltre alla strada di accesso al piano seminterrato, camminamenti 

ed aree a prato in forte pendio. 

Risultano depositate agli atti del comune le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici degli 

appartamenti. 

L’edificio si trova in discreto stato di manutenzione. 

 

Situazione urbanistico - edilizia 

Rispetto al Piano Regolatore Generale, il lotto in questione ricade in “Zona Insediamenti abitativi”, 

di cui all’art. 27 delle norme di Attuazione. 

E’ ammessa una densità fondiaria massima di 2 mc/mq ed un’altezza massima di 11 m, misurata 

a metà falda. Il lotto risulta parzialmente saturo. 

L’immobile in questione è stato realizzato in base alle seguenti concessioni e/o autorizzazioni 

edilizie rilasciate dal Comune di Montagne : 

Concessione di edificare n° 4/83 dd. 23 marzo 1983 per l’esecuzione dei lavori di : costruzione 

di n° 1 fabbricati per complessivi 4 alloggi sulle pp.ff. 98-128-129-100- 102-103/2. 

Concessione di edificare dd. 10 maggio 1984 per l’esecuzione dei lavori di : rinnovo 

concessione edilizia pratica n. 4/83 dd. 23/3/1983 per costruzione di n° 1 fabbricati per 

complessivi 4 alloggi sulle pp.ff. 98-128-129-100-102-103/2. 

Autorizzazione di edificare n° 14/84 dd. 12 novembre 1984 per l’esecuzione dei lavori di : 

variante al progetto approvato con concessione edilizia pratica n. 4/83 dd. 23/3/1983 per la 

sostituzione del manto di copertura da tegole in cemento nere a lamiera preverniciata dello 

stesso colore. 

Concessione di edificare n° 4/85 dd. 09 settembre 1985 per l’esecuzione dei lavori di : 

progetto di variante per la costruzione di n° 1 fabbricati per complessivi 4 alloggi. 

Autorizzazione edilizia n. 01/00 del 28/02/2000 per lavori di parziale demolizione porta e 

tramezza interna alloggio a piano primo. 

Al termine dei lavori è stato rilasciato dal Comune di Montagne regolare certificato di 

abitabilità dd. 4 dicembre 1985. 

Da una verifica sommaria tra stato reale e situazione progettuale autorizzata, l’edificio risulta 

conforme a quanto concessionato. Per quanto riguarda le aree esterne sono presenti alcune 

variazioni relativamente alle sistemazioni esterne che si ritiene rientranti nella tipologia “Attività 

edilizia libera” ai sensi dell’art. 78 c. 2 lett. d) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. 
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Situazione catasto terreni. 

Gli immobili sono regolarmente iscritti al catasto terreni ed inseriti in mappa, come da estratto 

mappa allegato. 

 

Situazione catasto fabbricati. 

Lo stabile risulta regolarmente censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, come da visura 

allegata. 

 

Situazione Tavolare. 

L’Immobile è allibrato alla P.T. 558 del C.C. di Montagne, come da estratto allegato. Non sono 

presenti aggravi. 

 

Appartamenti pp.mm. 2 e 4 

Le porzioni materiali 2 e 4 oggetto della presente relazione sono situate nel blocco Nord-est e 

sono costituite ciascuna da un appartamento con cantina a piano seminterrato. L’appartamento 

p.m. 2 è situato a piano terra, mentre quello p.m. 4 a primo piano. Ognuno di essi è costituito da 

soggiorno con angolo cottura-cucinino, disbrigo, tre stanze e due poggioli. Oltre ai locali comuni a 

tutto l’edificio, ciascuna di queste due porzioni ha in comune rispettivamente con le porzioni 1 e 

3, un ampio garage a piano seminterrato.  

La superficie esterna lorda degli appartamenti è di circa 96,00 metri quadri, quella dei poggioli di 

circa 11,70 metri quadri e quella della cantina di circa 12,90 metri quadri. I due garages comuni 

hanno ciascuna una superficie esterna lorda di 55,00 metri quadri circa. 

 

Per il dettaglio della distribuzione interna e delle parti in proprietà esclusiva e in proprietà comune 

si rimanda agli allegati estratti tavolari. 

 

Tre Ville, maggio 2017 

 

UTC/rd 
IL TECNICO 

Geom. Rino Dalbon 
 
Allegati: 

 ortofoto 

 documentazione fotografica 

 estratti catasto terreni 

 estratti catasto fabbricati 

 estratti tavolare 
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ORTOFOTO 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

VISTE DELL’EDIFICIO E PARTI COMUNI 

 

vista da ovest 

 

vista da nord 

 

piazzale antistante l’edificio 

 

entrate garages comuni 

 

vano scala comune 

 

corridoio a piano seminterrato 
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centrale termica 

 

centrale termica 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA APPARTAMENTO P.M. 2.  

 

soggiorno 

 

soggiorno – angolo cottura 

 

corridoio 

 

bagno 

 

stanza 

 

stanza 
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stanza 

 

vista dal poggiolo sud-est 

 

cantina 

 

garage comune pp.mm 1 e 2e 4 

 

garage comune pp.mm 1 e 2e 4 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA APPARTAMENTO P.M. 4. 

 

soggiorno 

 

soggiorno – angolo cottura 

 

corridoio 

 

bagno 

 

stanza 

 

stanza 
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stanza 

 

vista dal poggiolo sud-est 

 

vista dal poggiolo nord-est 

 

cantina 

 

garage comune pp.mm 3 e 4 

 

garage comune pp.mm 3 e 4 
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ESTRATTI CATASTO TERRENI 
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ESTRATTI CATASTO FABBRICATI 
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ESTRATTI TAVOLARE 
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A: Comune di Tre Ville
Via Roma, n. 4/A
38095 Tre Ville – Fr. Ragoli (TN)

Oggetto: offerta per la vendita della p.ed. 247 p.m. 2 e 4 C.C. Montagne, situate nell’abitato di
Larzana – Fr. Montagne.
Dichiarazione di sussistenza dei requisiti.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,
in riferimento all’asta pubblica indetta dal Comune di Tre Ville per la vendita della p.ed. 247 p.m. 2
e 4 in C.C. Montagne, situate nell’abitato di Larzana, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e consapevole sia delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti
falsi, sia della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto agli art. 75 e 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara:

a) di essere nato/a a __________________________________, il _________________________,

residente a ___________________________________________________________________,

(indirizzo ___________________________________________________________________),

e che il proprio codice fiscale è __________________________________________________;

b) (segnare con una X l’alternativa che ricorre)
di essere il soggetto offerente 1;
di essere il legale rappresentante del soggetto offerente di seguito indicato 2:
 ragione sociale: ________________________________________________________;

 codice fiscale: _________________________________________________________;

 sede legale (indirizzo completo): ___________________________________________

_____________________________________________________________________;

 numero di telefono: _____________________________________________________;

 indirizzo p.e.c.: ________________________________________________________;

c) di essere capace di contrarre con la pubblica amministrazione (ai sensi degli art. 32-ter e 32-
quater Cod. Pen.);

d) di non trovarsi, rispetto ad un’altro partecipante alla presente procedura di gara, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
tale per cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

e) di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita, di averne
valutato le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del valore, e di accettarle
integralmente;

1 Se il soggetto offerente è una persona fisica.
2 Se il soggetto offerente è una persona giuridica.
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f) di non aver rilevato vizi tali da rendere gli immobili in vendita inidonei all’uso che intende
farne ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi dell’art. 1490 Cod.
Civ.;

g) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi che
potranno essere significativi per il contratto di compravendita riportati nel presente bando e nei
relativi allegati, senza alcun limite, condizione o esclusione.

Alla presente dichiarazione è allegata una copia fotostatica del documento di identità del
sottoscritto.

____________________________ ____________________________
(luogo e data) (firma leggibile)
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A: Comune di Tre Ville
Via Roma, n. 4/A
38095 Tre Ville (TN)

Oggetto: Offerta per la vendita della p.ed. 247 p.m. 2 in C.C. Montagne, situate nell’abitato di
Larzana in C.C. Montagne.
Offerta economica.

Il/la sottoscritto/a, _________________________________________________________,

legale rappresentante del soggetto offerente denominato ___________________________________

_______________________________________________________________________________,

in riferimento all’asta pubblica indetta dal Comune di Tre Ville per la vendita della p.ed. 247 p.m. 2
in C.C. Montagne, situate in località Larzana, offre il prezzo complessivo di seguito indicato:

________________ ________________________________________________________
(importo in cifre) (importo in lettere)

____________________________ ____________________________
(luogo e data) (firma leggibile)
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A: Comune di Tre Ville
Via Roma, n. 4/A
38095 Tre Ville (TN)

Oggetto: Offerta per la vendita della p.ed. 247 p.m. 4 in C.C. Montagne, situate nell’abitato di
Larzana in C.C. Montagne.
Offerta economica.

Il/la sottoscritto/a, _________________________________________________________,

legale rappresentante del soggetto offerente denominato ___________________________________

_______________________________________________________________________________,

in riferimento all’asta pubblica indetta dal Comune di Tre Ville per la vendita della p.ed. 247 p.m. 4
in C.C. Montagne, situate in località Larzana, offre il prezzo complessivo di seguito indicato:

________________ ________________________________________________________
(importo in cifre) (importo in lettere)

____________________________ ____________________________
(luogo e data) (firma leggibile)
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