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Ospedale Civile di Busca (Cuneo) 
Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di terreno edificabile. 
 

 
 
Il giorno 23/06/2010 alle ore 11,00 negli uffici dell’Ente – P.za Regina Margherita n. 10 Busca – si 
terrà l’asta pubblica per la vendita dei seguenti cespiti immobiliari di proprietà dell’Ente e 
precisamente: 
LOTTO UNICO:Terreno edificabile sito in via Trimaglio, Busca in comproprietà per la quota di 1/2 
con il Comune di Busca censito a Catasto Terreni Foglio 54, particella n. 30; Seminativo; Classe 2; 
are 38,72; R.D. € 26,00; R.A. € 22,00. 
Il prezzo a base d’asta del lotto è fissato a corpo in € 274.912,00 (prezzo di € 71,00 al mq). 
Il terreno risulta libero da vincoli di affittanza ed è inserito nel Piano Regolatore in zona R4c 
“Insediamenti residenziali di completamento”. La destinazione d’uso ammessa è di tipo 
residenziale. 
L’asta sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lett. C) del Regolamento di Contabilità dello Stato 
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e secondo le procedure di cui al successivo art. 76 
commi 1°, 2° e 3°, cioè con il sistema della presentazione di offerte segrete espresse esclusivamente 
per importi pari o superiori al prezzo base d’asta del lotto e con aggiudicazione a favore 
dell’offerente che ha espresso il prezzo più vantaggioso per l’Ente, senza prefissione di alcun limite 
da parte dell’Ente. 
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 22/06/2010 congiuntamente alla 
documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo del servizio postale, in piego chiuso sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e raccomandato, indirizzato a “Ospedale Civile di 
Busca – P.za Regina Margherita 10 Busca“  
La cauzione provvisoria è pari al 10% del prezzo a base d’asta. 
Copia del bando di gara o ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’Ospedale Civile di Busca da Lunedì a Venerdì ore 8.00-12.00. 
Busca, 12 maggio 2010 

Il Presidente 
Tommaso Alfieri  

 


