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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 
COMUNE DI META - (Provincia di Napoli) - Via Municipio, 11 tel. 81/5321498 fax 0815322885 - Estratto 
dell’avviso di Asta Pubblica per Alienazione Immobili Comunali” - Vari importi. 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione delle delibere consiliari n. 57 del 03.12.2002, n. 16 del 20.5.2003 e n. 57 del 10.9.2004; 

Rende noto 

che nel Comune di Meta il giorno 15.02.2005 alle ore 12.00, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita 
dei seguenti immobili, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nel 
presente avviso: 

1. Immobile ubicato in Via Casa Miccio n. 3, locato, cori diritto di prelazione, accesso indipendente da 
strada pubblica, superficie utile mq 76,13 - accessori terranei mq 6,59 - terrazzi, androne e cortile mq 
10,05 - foglio 5 particella 178 sub 2 cat. A/5 classe 2 consistenza vani 2,5 e foglio 5 particella 178 sub 3 
cat. A/5 classe 2 consistenza vani 2,0 (totale vani 4,5) 

PREZZO A BASE D’ASTA E. 162.347,50 

2. Immobile costituito da due ambienti, piano terra e primo piano, ubicato in Via del Lauro n. 77 di 
superficie complessiva di mq 45,00, parzialmente occupato - foglio 3 particella 196 sub 7 cat. A/5 classe 3 
consistenza vani 2,0 

PREZZO A BASE D’ASTA E. 52.875,00 

3. Locale deposito seminterrato formato da due ambienti con accesso dalla 1^ trav. V. Veneto n. 3 di 
superficie utile mq. 22,75 oltre mq 25,90 con altezza metri 1,20 - foglio 7 particella 156 sub 20 Cat.C02 
classe 2 

PREZZO A BASE D’ASTA E 11.529,70 

4. Locale deposito terraneo con accesso dalla Via C. Colombo n. 1 di superficie mq. 16,43 - foglio 7 
particella 156 sub 21 Cat. C2 classe 2 PREZZO A BASE D’ASTA E. 15.690,65 

I concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Meta, a mezzo del servizio postale raccomandato, 
con avviso di ricevimento o mediante recapito a mano, offerta redatta in conformità del bando integrale, 
consultabile presso l’Ufficio Gare del Comune di Meta (Tel. 081/5321498), entro e non oltre le ore 12.00 
del 14.02.2005, a pena esclusione dalla gara. 

Il Dirigente 
Ing. Graziano Maresca 

 


