
Comune di PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE 
 

relativo all’alienazione del legname abbattuto dell’area denominata Carlo Pisacane in 
Prazzo Inferiore, composto da legna mista, da ardere e da opera (conifere, robinia e 
noce).  
 
SEDUTA DESERTA 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di gennaio alle ore 16,00, in una sala al 
primo piano del Palazzo del Comune, in Prazzo – Piazza Municipio 1 – assume la 
Presidenza della gara la dott.ssa RABINO Roberta, nella sua qualità di Segretario 
Comunale, Membro il signor PASERO Marco, Esecutore Tecnico, ed in qualità di 
Segretario, la sig.ra OLIVERO Cristina, Istruttore Amministrativo. 

PREMESSO 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di 
Legge, veniva stabilito di alienare il legname abbattuto dell’area denominata Carlo 
Pisacane in Prazzo Inferiore, composto da legna mista, da ardere e da opera (conifere, 
robinia e noce), alle seguenti condizioni:  

- procedura ad evidenza pubblica mediante asta pubblica;  
- importo a base d’asta: euro 2.100,00; 
- aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta;  
- importo offerte  in aumento: € 50,00 o multipli di 50;  
- legna da rimuovere entro il mese di maggio 2017. 

 
CHE fu provveduto a dar pubblicità alla gara in conformità alla vigente normativa in 
materia pubblicando l’avviso all’albo pretorio comunale nel periodo dal 31/12/2016 al 
13/01/2017; 

Tutto ciò premesso 
si è dato corso 

 
alle operazioni iniziali inerenti alla gara come sopra indetta. 
 
Il Presidente di gara, constatata la regolarità delle procedure seguite, dopo aver 
autorizzato il pubblico accesso alla sala, ha dichiarato aperta la gara, dando atto che entro 
il termine prefissato delle ore 12,00 del giorno 13/01/2017 non è pervenuta alcuna offerta 
presso la Segreteria comunale. 
 
Di conseguenza, preso atto che non sono pervenute offerte per l’alienazione del piccolo 
lotto di legname di cui sopra, dichiara la GARA DESERTA . 
 
Quanto sopra faccio constare con il presente verbale che, da me dattiloscritto con nastro 
indelebile a norma di legge, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, 
sottoscritto dal Presidente di gara, dai Membri della Commissione e da me segretario 
verbalizzante. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to RABINO Dott.ssa Roberta 

 
        MEMBRO                                                                                  IL SEGRETARIO                                                   
 F.to PASERO Marco                                                                   F.to OLIVERO Cristina 


