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UFFICIO TECNICO PATRIMONIO / LAVORI PUBBLICI

Oggetto: concessione in affitto di terreno agricolo compreso nel piano particolareggiato di
iniziativa privata in Salvaterra, via S. Lorenzo (ex gaia).

ESITO DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE IN AFFITTO

- con determina n. 138 del 15/04/2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la
concessione in affitto di un’area agricola della superficie di Ha 1.38.00, facente parte di
una particella catastale maggiore censita al catasto terreni al fg. 21 mapp. 254 (prato
irriguo arborato), per un periodo di affitto di anni 6 e canone di affitto annuo a base d’asta
di € 470,00 relativo all’intera superficie;
- tale avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- entro la data di scadenza del 22/04/2014 sono pervenute le seguenti due offerte da parte
delle seguenti ditte:
-- Azienda agricola F.lli Salsi s.s.
canone annuo offerto
€ 550,00
-- Società Cooperativa agricola La Vittoria
“
“
“
€ 550,00
- essendo le due offerte pervenute uguali, il responsabile del procedimento ha provveduto,
come previsto dall’avviso pubblico, a richiedere alle due ditte un ulteriore offerta al rialzo
da presentare entro le ore 12,00 del 28/04/2014;
- entro il termine di cui sopra soltanto l’Azienda agricola F.lli Salsi s.s. ha provveduto ad
inviare una ulteriore offerta pari ad € 620,00/annui;
e’ risultata pertanto aggiudicataria l’Azienda Agricola F.lli Salsi s.s. con sede in Via
Canaletta 9 a Casalgrande – P.I. 02136670359, che corrisponderà al Comune il canone
annuo di € 620,00, per anni 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d’affitto.
Casalgrande li, 02/05/2014
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Corrado Sorrivi

