VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA VENDITA CON
INCANTO DEI LOTTI 1 E 2 RISPETTIVAMENTE IN COMUNE DI AOSTA E IN
COMUNE DI SAINT PIERRE.
L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di luglio:
17/7/2017
alle ore quindici e minuti primi trenta, in Aosta, presso la sede sociale della società
Valle d’Aosta Struttura S.r.l., in via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 28, è
presente Daria Berra nella sua qualità di responsabile del procedimento e di
segretaria verbalizzante,
premesso che:
- per questi giorno, ora e luogo è stato pubblicato per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 23 del 23 maggio 2017, nell’Albo
Notiziario dell’Amministrazione regionale, nell’Albo Pretorio del Comune di Aosta e
di Saint Pierre, sui settimanali Gazzette Matin e Weekend, l’avviso integrale
relativo all’esperimento d’asta dei seguenti immobili:
LOTTO UNO
in Comune di Aosta appezzamento di terreno edificabile individuato con le lettere
‘L-M’ sito nella zona D2 dell’area industriale ex Cogne, interni al parco industriale
‘Espace Aosta’ , censito come segue:
Catasto Terreni: Foglio 37, quota parte dei mappali 605 e 158 e Foglio 61 quota
parte del mappale 82.
Prezzo a base d’asta: Euro 801.593,52 (IVA esclusa).
LOTTO DUE
in Comune di Saint Pierre complesso artigianale denominato ‘STP.01’ ubicato in
località Cognein,

sviluppantesi su due piani fuori terra oltre a locali accessori e
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area di pertinenza destinata a parcheggio e area di manovra, censito come segue:
- al Catasto Fabbricati:
Foglio 35 numero 2 subalterno 4, piano T-1, categoria D/7, rendita catastale Euro
8.015,41.
Prezzo a base d’asta: Euro 630.000,00 (IVA esclusa).
dà atto che
nei termini previsti dall'avviso nessuna offerta di acquisto è stata presentata

e

che, pertanto, l’asta è andata deserta,
Null'altro essendovi da verbalizzare il presente viene chiuso alle ore quindici e
minuti primi quaranta.
La responsabile del procedimento
Daria Berra
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