
 

COMUNE DI MASSELLO 

VERBALE D’ASTA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO  

Il giorno ventidue del mese di novembre dell’anno duemiladicianove alle ore 17,00, in una sala della sede di 

Perosa Argentina della Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca, avanti a dott. Graziano Solaro, 

Vicesegretario  del Comune di Massello e ai componenti la Commissione dott. Terzolo Paolo, dott. Ighina 

Andrea,  dott. Cicconetti Igor 

PREMESSO: 

- che il Comune di Salza di Pinerolo con Deliberazione di G. C. n. 36 del 29.10.2019 ha delegato il comune 

di Massello lo svolgimento delle procedure di vendita del lotto boschivo “Pian del Sappè 2019”, per un 

importo a base d’asta di € 10.027,00; 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.128 del 30.10.2019 è stato approvato 

l’avviso d’asta per la vendita dei lotti boschivi di proprietà dei Comuni di Pramollo, Villar Perosa, Rorà, 

Salza di Pinerolo, Bobbio Pellice, Roure, San Germano Chisone, ai sensi dell’art.73, lettera a), del R.D. 

23.05.1924, n.827, per mezzo di offerte in aumento; 

- che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Massello. 

L’avviso d’asta prevede che i concorrenti facciano pervenire la domanda di partecipazione in busta sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura al protocollo del Comune di Massello, Borgata Roberso, n. 1 10060 

Massello (TO) entro le ore 17,00 del giorno 21.11.2019 oppure direttamente a mano il giorno stesso dell'asta 

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30 presso i locali dell'Unione Montana Valli Chisone e 

Germanasca . 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alle ore 17.00, la Commissione constata che entro il termine stabilito dall’avviso d’asta delle ore 15.30 del 

giorno 22.11.2019 sono pervenute, secondo le modalità indicate nell’avviso, le richieste di ammissione da 

parte delle seguenti ditte:  

1) Futur Garden s.r.l. – via Roberto Incerti, 16 – Villar Perosa (TO); 



 

2) Azienda Agricola Maero Claudia -  B.ta Saretto n 10, San Germano Chisone (TO); 

3) Azienda Agricola Godino Armando – via delle Rocchette 15/B, Bibiana (TO); 

4) F.lli Bellezza Oddon snc – v. Case Pieri 7 – Lanzo (TO); 

5) Rossetto Domenico di Rossetto Enzo e C. s.n.c. Legnami- via Cascina Garola 4 Luserna San 

Giovanni (TO); 

6) F.lli Gonnet snc di Gonnet Demis e Eros - B.ta Toisoni 5 - San Germano Chisone (TO); 

7) Odetto Luca legnami - Via Cave 87 - Luserna S.Giovanni (TO); 

8) Ditta Coalova Michele e Figli snc, Strada  Costagrande 215,  Pinerolo (TO); 

9) Legnami Bertalot snc – di Bertalot Graziano e Giuliano, Via Campasso, 1 – San Germano Chisone 

(TO); 

10) Azienda Agricola di Rivoira Gianni, loc Vaccera 285, Angrogna (TO); 

11) Azienda Agricola Charbonnier Loris, b.ta Cortili Danna 3, Bobbio Pellice (TO). 

 

La Commissione, aperte le buste, procede preliminarmente all’esame della documentazione prodotta, 

riscontrando la presenza in tutte le buste della documentazione completa e regolare richiesta per 

l’ammissione alla gara. 

Il Presidente dichiara pertanto ammesse all’asta tutte le ditte richiedenti. 

Sono presenti all’asta i legali rappresentanti o delegati delle ditte: Futur Garden s.r.l., Azienda Agricola 

Maero Claudia, Azienda Agricola Godino Armando, F.lli Bellezza Oddon snc, Rossetto Domenico di 

Rossetto Enzo e C. s.n.c. Legnami, F.lli Gonnet snc di Gonnet Demis e Eros, Odetto Luca legnami, Ditta 

Coalova Michele e Figli snc, Legnami Bertalot snc, Azienda Agricola di Rivoira Gianni, Azienda Agricola 

Charbonnier Loris. 

I legali rappresentanti e i delegati sono identificati dalla Commissione mediante documento d’identità. 

Alle ore 17.15 il Presidente illustra ai presenti le modalità di svolgimento dell’asta e di presentazione delle 

offerte dando lettura dell’avviso d’asta. 



 

L’avviso stabilisce che l’asta per la vendita di ciascun lotto sia tenuta col metodo di estinzione di candela 

vergine ai sensi dell’art.73, lettera a), del R.D. 23.05.1924, n.827, per mezzo di offerte in aumento con un 

rialzo minimo di € 100,00.  I lotti saranno venduti singolarmente secondo l’ordine indicato nell’avviso per i 

Comuni di Pramollo, Villar Perosa, Rorà, Salza di Pinerolo, Bobbio Pellice, Roure, San Germano Chisone. 

In considerazione del metodo d’aggiudicazione la candela vergine sarà sostituita da un cronometro, la cui 

proiezione su un telo consentirà di visualizzare il tempo residuo per presentare l’offerta. L’incanto sarà 

dichiarato deserto se nei primi tre minuti dell’asta non saranno presentate offerte. Dopo ciascuna offerta 

decorrerà un minuto per la presentazione di un’offerta di rialzo. L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore 

dell’offerente, quando sia decorso un periodo di un minuto senza che sia pervenuta nuova offerta. 

Alle ore 17.47 il Presidente dichiara aperta l’asta per la vendita del lotto boschivo nel Comune di Salza di 

Pinerolo per un importo a base d’asta di € 10.027,00. 

Vengono presentate le offerte in aumento indicate nella tabella allegata al presente verbale. 

Dopo la presentazione di ciascuna offerta è stato fatto decorrere un periodo di un minuto per la presentazione 

di nuova offerta. L’ultima offerta presentata è quella dell’ Azienda Agricola Godino Armando – via delle 

Rocchette 15/B, Bibiana (TO),  per l’importo di €. 10.730,00. 

Il Presidente dichiara aggiudicatario del lotto boschivo “Pian del Sappè 2019” nel Comune di salza di 

Pinerolo  l’ Azienda Agricola Godino Armando – via delle Rocchette 15/B, Bibiana (TO),  per l’importo di 

€. 10.730,00. 

L’asta per la vendita del lotto boschivo “Pian del Sappè 2019” nel Comune di Salza di Pinerolo viene 

dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 17:54. 

Letto, firmato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE     I COMPONENTI  LA COMMISSIONE  

(Graziano Solaro)             (Paolo Terzolo, Andrea Ighina e Igor Cicconetti) 

 


