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____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 11 
 

 

OGGETTO: Asta per la vendita di terreni agricoli CT Vigone - Approvazione 

verbale operazioni e aggiudicazione definitiva.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

Copia 



OGGETTO: Asta per la vendita di terreni agricoli CT Vigone - Approvazione 

verbale operazioni e aggiudicazione definitiva.  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con propria Deliberazione n. 04 del 11.02.2019 è stata disposta vendita 

tramite asta pubblica dei seguenti beni: 

 terreno 1: Censito al catasto al F. 56 p. 89, 90 e 154, Ha 2 Are 33 Ca 64, 

seminativo classe 2 – Prezzo a base d’asta euro 183.968,50 

 terreno 2: Censito al catasto al F. 58 p. 1, Ha 2 Are 38 Ca 60, seminativo classe 

2 – Prezzo a base d’asta euro 200.424,00 

 terreno 3: Censito al catasto al F. 56 p. 94 e 155, Ha 2 Are 41 Ca 22, seminativo 

classe 2 – Prezzo a base d’asta euro 202.624,80; 

 

Che l’avviso d’asta è stato pubblicato in data 06.03.2019 sul sito dell’Ente, sull’albo 

pretorio dei comuni di Airasca, Buriasco, Cardè, Casalgrasso, Carmagnola, 

Cercenasco, Faule, Macello, Moretta, Osasio, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, 

Polonghera, Racconigi, Saluzzo, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle Piemonte, e per 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 04.04.2019; 

 

Che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata al giorno 13.05.2019 ore 

12.00; 

 

Visto il verbale delle operazioni di aggiudicazione, svoltesi il giorno 13.05.2019 dalle 

ore 16.00, così riassumibile: 

 

- sono pervenuti i seguenti plichi: 

 Prot. 546 del 09.05.2019 – Azienda agricola Maero Marco 

 Prot. 555 del 13.05.2019 ore 11.50 – sig. Peretti Aldo 

 Prot. 556 del 13.05.2019 ore 11.50 – sig.ra Galeasso Margherita 

 Prot. 557 del 13.05.2019 ore 11.54 – sig.ra Gallo Lucia. 

 

- l’esame della documentazione richiesta ha dato il seguente esito: 

 

 Prot. 546 del 09.05.2019 – Azienda agricola Maero Marco – 

documentazione completa, presentate offerte per i lotti 2 e 3 

 Prot. 555 del 13.05.2019 ore 11.50 – sig. Peretti Aldo – 

documentazione completa, presentate offerte per il lotto 3 

 Prot. 556 del 13.05.2019 ore 11.50 – sig.ra Galeasso Margherita – 

documentazione completa, presentate offerte per il lotto 2 



 Prot. 557 del 13.05.2019 ore 11.54 – sig.ra Gallo Lucia – 

documentazione completa, presentate offerte per il lotto 3 

 

- per il lotto 1 non sono state presentate offerte, mentre per gli altri lotti 

sono state le offerte sono le seguenti: 

 

Lotto 2 

Offerente Offerta 

Maero Marco € 267.120,00 

Galeasso Margherita € 222.000,00 

 

Lotto 3 

Offerente Offerta 

Maero Marco € 240.120,00 

Gallo Lucia € 222.890,00 

Peretti Aldo € 205.000,00 

 

- l’asta è pertanto così provvisoriamente aggiudicata: 

 Lotto 1 – asta deserta 

 Lotto 2 – provvisoriamente aggiudicato a Maero Marco per un 

prezzo di euro 267.120,00 

 Lotto 3 – provvisoriamente aggiudicato a Maero Marco per un 

prezzo di euro 240.120,00 

 

Ritenuto di approvare il verbale delle operazioni svolte, aggiudicare i lotti come citati 

e restituire le cauzioni prestate dai non aggiudicatari; 

 

Dato atto che dovranno essere consultati gli aventi diritto di prelazione; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il verbale delle operazioni, allegato in copia all’originale della 

presente; 

 

2. Di disporre l’aggiudicazione provvisoria dei seguenti lotti: 

 Lotto 2: Censito al catasto al F. 58 p. 1, Ha 2 Are 38 Ca 60, seminativo classe 2 

– Prezzo a base d’asta euro 200.424,00 – provvisoriamente aggiudicato a 

azienda agricola Maero Marco, residente a Villafranca Piemonte fraz. Mottura 

n.97 CF MRAMRC72E15B791X, per un prezzo di euro 267.120,00 



 Lotto 3: Censito al catasto al F. 56 p. 94 e 155, Ha 2 Are 41 Ca 22, seminativo 

classe 2 – Prezzo a base d’asta euro 202.624,80 – provvisoriamente aggiudicato 

a azienda agricola Maero Marco, residente a Villafranca Piemonte fraz. Mottura 

n.97 CF MRAMRC72E15B791X, per un prezzo di euro 240.120,00; 

3. Di incaricare il Segretario di attivare la procedura per l’esercizio del diritto di 

prelazione da parte degli aventi diritto 

 

4. Di restituire ai partecipanti non risultati aggiudicatari le cauzioni presentate per 

la partecipazione alla procedura. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge.   
      

 

  

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Asta per la vendita di terreni agricoli CT 

Vigone – Approvazione verbale operazioni ed aggiudicazione definitiva. 

 

Vigone, lì 13.05.2019 

 

                                               Il Segretario - Direttore 

                                                

                                                                  F.to                    CANAVESIO Daniele 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …06/06/2019…. . 

 

Il ..06/06/2019… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il ..06/06/2019… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                       F.to             CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

( … ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                            IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                      F.to CANAVESIO Daniele 
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