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COMUNE  DI  ROSELLO  

(Provincia di Chieti) 

Piazza Municipio, n°1 

 

CAP 66040 – Tel. 0872-948131 – Fax. 0872-948093 - Codice Fiscale 81002970697 – Partita IVA 

01217040698- e-mail:info@comune.rosello.ch.it - web: www.comunerosello.it - pec: 

rosello.comune@larpec.com -     

 

 

IL SINDACO 
 

In esecuzione del Piano delle alienazioni immobiliari, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2018, riconfermato con atto consiliare n. 8 del 

30.03.2019, e della determinazione n. 20 del 02.04.2019, con la quale sono stati rinnovati i 

procedimenti di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili comunali. 

  

RENDE NOTO 

 

       Che in data 10.04.2019 sono stati pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del 

Comune  n. 6 bandi di asta pubblica relativi all’alienazione dei seguenti beni immobili: 

N. 1 –  

OGGETTO DELLA VENDITA -   

Fabbricato identificato catastalmente come di seguito indicato: 

  

- Fg. n. 8 – p.lla n. 598 – sub 2 – Cat. A3 – Rosello capoluogo – Via Santa Liberata – rendita 

euro 178,95 -  

 

PREZZO A BASE DI GARA - 

 

Il prezzo a base d’asta, desunto dalla relazione di stima fatta dall’Agenzia del Territorio, è fissato in 

euro 33.400,00 ( trentatremilaquattrocento/00), fuori dal campo di applicazione dell’IVA. La 

vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, a corpo, con i 

relativi pesi ed oneri, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto 

apparenti che non apparenti.  

 

N. 2 -  

 

OGGETTO DELLA VENDITA -   

Fabbricato identificato catastalmente come di seguito indicato: 

  

- Fg. n. 8 – p.lla n. 53 – Cat. B5 -  Piazza Municipio – Rosello capoluogo - rendita  euro 

1.455,22 ( intero immobile ) –  alloggio 1 -  primo piano – lato nord – -   

 

PREZZO A BASE DI GARA - 

 

Il prezzo a base d’asta, desunto dalla relazione di stima fatta dall’Agenzia del Territorio, è fissato in 

euro 78.500,00 ( settantottomilacinquecento/00) fuori dal campo di applicazione dell’IVA. La 

vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, a corpo, con i 

relativi pesi ed oneri, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto 

apparenti che non apparenti.  

N. 3 - 
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OGGETTO DELLA VENDITA -   

Fabbricato identificato catastalmente come di seguito indicato: 

  

- Fg. n. 8 – p.lla n. 53 – Cat. B5 -  Piazza Municipio – Rosello capoluogo - rendita  euro 

1.455,22 ( intero immobile ) –  alloggio 1 -  primo piano – lato sud –   

 

PREZZO A BASE DI GARA - 

 

Il prezzo a base d’asta, desunto dalla relazione di stima fatta dall’Agenzia del Territorio, è fissato in 

euro 67.800,00 ( sessantasettemilaottocento/00) fuori dal campo di applicazione dell’IVA. La 

vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, a corpo, con i 

relativi pesi ed oneri, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto 

apparenti che non apparenti.  

 

N. 4 - 

 

OGGETTO DELLA VENDITA -   

Fabbricato identificato catastalmente come di seguito indicato: 

  

- Fg. n. 2 – p.lla n. 339 – Cat. B5 -  frazione di Giuliopoli – Piazza V. Emanuele - rendita  

euro 1.481,72 ( intero immobile )–  alloggio 1 -  primo piano – porzione est -  

 

PREZZO A BASE DI GARA - 

 

Il prezzo a base d’asta, desunto dalla relazione di stima fatta dall’Agenzia del Territorio, è fissato in 

euro 84.100,00 ( ottantaquattromilacento/00), fuori dal campo di applicazione dell’IVA. La vendita 

sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, a corpo, con i relativi pesi ed 

oneri, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto apparenti che 

non apparenti. 

 

N. 5 –  

 

OGGETTO DELLA VENDITA -   

Fabbricato identificato catastalmente come di seguito indicato: 

  

- Fg. n. 2 – p.lla n. 339 – Cat. B5 -  frazione di Giuliopoli – Piazza V. Emanuele - rendita  

euro 1.481,72 ( intero immobile )–  alloggio 1 -  primo piano – porzione ovest -  

 

PREZZO A BASE DI GARA - 

 

Il prezzo a base d’asta, desunto dalla relazione di stima fatta dall’Agenzia del Territorio, è fissato in 

euro 77.800,00 ( settantasettemilaotocento/00), fuori dal campo di applicazione dell’IVA. La 

vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, a corpo, con i 

relativi pesi ed oneri, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto 

apparenti che non apparenti 
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N. 6 –  

 

OGGETTO DELLA VENDITA -   

Fabbricato identificato catastalmente come di seguito indicato: 

  

- Fg. n. 2 – p.lla n. 804 – sub 1 – Cat. C1 – frazione di Giuliopoli – Via del Calvario – rendita 

1.093,34 -  

 

PREZZO A BASE DI GARA - 

 

Il prezzo a base d’asta, desunto dalla relazione di stima fatta dall’Agenzia del Territorio, è fissato in 

euro 54,500,00 ( cinquantaquattromilacinquecento/00), fuori dal campo di applicazione dell’IVA. 

La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, a corpo, con i 

relativi pesi ed oneri, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto 

apparenti che non apparenti. 

 

Tutte le informazioni relative ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di presentazione delle 

offerte, al deposito cauzionale, alle modalità di partecipazione alla gara, ai termini di presentazione 

delle offerte, alla stipula del contratto ed alla data di svolgimento delle gare, sono contenute nei 

relativi bandi. 

 

Gli Uffici comunali sono a disposizione per fornire ogni utile e necessaria  indicazione al riguardo. 

 

Rosello, lì 10.04.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                      IL SINDACO 

DR. ALESSIO MONACO  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


