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

 
OGGETTO : Avviso Pubblico : “ CESSIONE PER IL CORRENTE ANNO 2020 DEL FRUTTO  

CATAGNALE “FIESTE” LOTTI N°2 e 6 -3 -4 e 5 IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO. QUINTO ED ULTIMO ESPERIMENTO 

 
Verbale di gara deserta 

 
Il giorno otto del mese di ottobre dell’anno duemilaventi, alle ore 10,00, presso l’ufficio tecnico 
del Comune di Bagnoli Irpino. 
 
Premesso che: 
 
- con la determina del responsabile del servizio Patrimonio e Tecnico-Manutentivo n. 272 del 
02.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva alla indizione dell’asta pubblica ad unico 
incanto con offerte segrete in aumento per la cessione del frutto CASTANALE ritraibile dai lotti n°2 
e 6 -3 -4 e 5 del fondo “Fieste”. Quinto ed ultimo Avviso; 
 
- l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, in data 02.10.2020, 
Manifesti nei luoghi pubblici maggiormente frequentati del Comune e sul sito internet dell’’Ente 
www.comune.bagnoliirpino.av.it; 
 
- l’asta pubblica è stata indetta per il giorno 08 ottobre 2020  nella sede Municipale del 
Comune di Bagnoli Irpino; 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Il responsabile del Servizio Edilizia-Patrimonio e tecnico-Manutentivo, geom. Saverio BELLO, in 
qualità di presidente della commissione di gara, assistito da: 
 

- rag. Oriana Di Sunno in qualità di componente della commissione di gara e segretario 
verbalizzante; 

 
-   sig. Carlo Patrone, in qualità di componente della commissione di gara; 
 

assume la presidenza della Commissione di gara e dà atto che entro le ore 12,00 del giorno 
07.10.2020, termine ultimo stabilito dal bando di gara, non sono pervenute offerte per nessuno dei 
lotti inseriti nell’avviso d’asta; 
 
Il Presidente constatato l’assenza di plichi contenenti offerte per la procedura indicata in oggetto 
dichiara l’asta deserta e dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio Comunale 
e sul sito ufficiale internet di questo Ente.  
 
Dispone, inoltre, l’invio di copia del presente verbale all’Amministrazione Comunale per opportuna 
conoscenza e per i provvedimenti conseguenti che intenderà intraprendere. 
 
 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 Saverio BELLO                                                        F.to  Oriana DI SUNNO 

 

              F.to   Carlo PATRONE 
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