
C O M U N E   D I   B A G N O L I   I R P I N O 
( Provincia di Avellino ) 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CESSIONE PER IL CORRENTE ANNO 

2020 DEL FRUTTO CASTAGNALE DEL LOTTO N° 1 DEL FONDO ALLA LOC. “FIESTE e 

S.BARBARA“ IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO  E DI ASTA 

DESERTA DEI LOTTI N°2-6-3-4 e 5 DEL FONDO CASTAGNALE FIESTE. 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 

10,15, in Bagnoli Irpino e nella Casa Comunale, il responsabile del servizio Patrimonio e 

tecnico Manutentivo, geom. Saverio BELLO, presidente, presenti i testimoni idonei e richiesti 

sigg.ri. Raffaele PATRONE, con funzioni anche di verbalizzante  e Carlo PATRONE, entrambi 

impiegati presso questo Ente, dichiara aperta l’asta. 

Il Presidente fa presente: 

-che con propria determinazione n.255 in data 08.09.2020, esecutiva, è stato stabilito 

di procedere alla cessione del frutto- Secondo esperimento- per il corrente anno 2020 dei sei 

lotti del fondo castagnale “FIESTE” e del fondo castagnale alla localita’ S.Barbara mediante 

asta pubblica a termini normali, con offerte segrete in aumento, ad aggiudicazione definitiva 

ad unico incanto sul prezzo a base d’asta di seguito riportato, come da indicazioni allo scopo 

fornite dall’Amministrazione comunale  con delibera di G.C. n°108 del 25.08.2014: 

LOTTI SUPERFICIE ETTARI NUMERO DI PIANTE IMPORTO A BASE 

D’ASTA 

Euro 

01 

Unitamente al fondo 

S. Barbara 

02.95.00 556 2.920,00 

86,40 

Totale €  3.006,40  

02 

06 

02.09.00 

02.67.00 

447 

583 

1.710,00 

1.836,00 

Totale € 3.546,00 

03 02.06.00 507 1.782,00 

04 

05 

02.05.00 

02.51.00 

458 

410 

1.728,00 

2.250,00 

Totale €  3.978,00 

 

oltre IVA come per legge, ai sensi dell’art.73 lettera c) del Regolamento di contabilità generale 

dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; 

-che, rientrando i fondi castagnali nel demanio comunale con riserva di uso civico, possono 

partecipare alla gara soltanto i cittadini nati o residenti nel Comune di Bagnoli Irpino; 

-che a tal fine con avviso d’asta in data 08.09.2020 pubblicato all’Albo Pretorio ed in altri 

luoghi pubblici maggiormente frequentati del Comune, nonché sul sito Internet dell’Ente, 

veniva stabilito l’esperimento d’asta per le ore 10,00 di oggi 15 SETTEMBRE 2020. 

 Il Presidente, nel ricordare le condizioni di vendita, fa constatare che nel giorno 

precedente l’asta sono pervenuti, direttamente al protocollo dell’Ente, numero 2 plichi. 

 Procede all’apertura dei plichi constatando che gli stessi contengono le offerte per il 

lotto n°1 FIESTE unitamente al fondo S. Barbara. 



 Nessuna offerta risulta pervenuta per il fitto dei fondi castagnali lotti n°2-6-3-4 e 5  loc. 

Fieste. 

 Accerta la regolarità e conformità  con le norme del bando di gara e della 

determinazione n.255 del 08.09.2020 delle offerte presentate e della documentazione 

prodotta, ammette alla gara le tre offerte pervenute:- 

Il presidente legge ad alta voce le seguenti offerte, oltre IVA: 

-per il 1^ lotto del castagneto FIESTE e S.Barbara: prezzo a base d’asta €. 3.006,40 

DELLA POLLA ANIELLO                      €. 4.150,00 

GARGANO SILVANA              €. 3.903,00 

-per i lotti 2^+6^ del castagneto FIESTE: prezzo a base d’asta €. 3.546,00  

NON E’  PERVENUTA NESSUNA OFFERTA    

-per il 3^ lotto del castagneto FIESTE: prezzo a base d’asta        €.1.782,00 

NON E’  PERVENUTA NESSUNA OFFERTA    

-per i lotti 4^+5  del castagneto FIESTE: prezzo a base d’asta    €. 3.978,00 

NON E’  PERVENUTA NESSUNA OFFERTA   

  

 Il Presidente dichiara pertanto deserta l’asta per la vendita del frutto castagnale dei lotti 

2-6-3-4 e 5 alla località Fieste per il corrente anno 2020 e si riserva di rimettere il presente 

verbale all’amministrazione comunale per ogni eventuale successiva determinazione; 

 Passa, di seguito, alla valutazione delle offerte ammesse ed aggiudica definitivamente la 

cessione dei frutti del lotto n°1 del fondo castagnale  “FIESTE e S.BARBARA” per il corrente 

anno 2020  come di seguito indicato: 

1° lotto Fieste unitamente al fondo S. Barbara– all’Azienda Agricola DELLA POLLA 

ANIELLO,  nato ad Avellino  il 20.08.1985 e residente in Bagnoli Irpino al vico I° A. Gramsci 

n.27, c.f. DLL NLL 85M20 A509Z, P.IVA 0261243064  – per il prezzo di €. 4.150,00 (euro 

quattromilacentocinquanta/00) oltre IVA al 4 %; 

 Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente di gara e dai 

testimoni.- 

  IL PRESIDENTE DI GARA          I TESTIMONI 

F.to Geom. Saverio BELLO                      F.to   Raffaele PATRONE 

             

                  F.to   Carlo PATRONE 

         


