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Delibera n. 61 in data 7 agosto 2014 

OGGETTO: terza asta per la vendita di fondo agricolo con fabbricati situato a Pederobba, 

frazione Onigo (TV) in località Curogna - Ai Coi. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

Il piano di investimenti. 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” deve effettuare i 

lavori di riqualificazione con ampliamento del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in via 

Al Donatore di Sangue.  

Nel primo lotto si realizzerà la demolizione di una porzione del Centro con ricostruzione ed 

ampliamento con il ricavo di due nuclei da 60 posti letto; nel secondo lotto si realizzerà la 

demolizione di altra parte del Centro con la ricostruzione di due nuclei da 60 posti letto.  

Complessivamente il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” passa a seguito di questi lavori da 

87 a 120 posti. La spesa per il primo lotto è di € 7.550.000,00, somme a disposizione incluse. 

B) Il progetto è stato sviluppato fino al livello definitivo ed è stato presentato al Comune di 

Pederobba che lo ha trasmesso il 16 ottobre 2012 alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a 

Finalità Collettive; sul progetto è intervenuto il parere ai sensi dell’art. 7 della L.R. 

22/2002 con provvedimento del Dirigente Dott. Mario Modolo della Direzione Regionale 

per i Servizi Sociali, datato 16 gennaio 2013 n. prot. 21935. Vi si afferma che non è 

necessario il rilascio del parere ai sensi del citato art. 7 in quanto l’intervento non prevede 

variazioni della capacità ricettiva già autorizzata all’esercizio con decreto n. 319/29.09.2009 

(56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di 1° livello assistenziale e 24 posti 

letto per non autosufficienti di 2° livello assistenziale). 

C) I lavori di riqualificazione che porteranno ad avere i 33 nuovi posti oggi non presenti. 

Questi 33 nuovi posti per Autosufficiente sono inclusi (tavola 3 a pag. 12) nel Piano di Zona 

2011-2015 dell’U.L.SS. 8 Asolo, che è esecutivo, in quanto con deliberazione della 

Conferenza dei Sindaci del 24.4.2012 e deliberazione della Azienda ULSS n. 476 del 

3.5.2012 è stato approvato il documento “Piano di zona 2011-2015 – Aggiornamento 

2012”. 

Poi con decreto del Dirigente regionale per i Servizi Sociali n. 216 del 27.7.2012 è stata 

accertata la congruità del documento “Piano di zona 2011-2015 – Aggiornamento 2012” con 

le disposizioni regionali in materia; sono state altresì date alcune prescrizioni nell’area delle 

Dipendenze, subordinando l’efficacia dello stesso decreto alla riprogrammazione da parte 

dell’azienda ULSS in conformità con dette prescrizioni; la deliberazione n. 911 del 7.8.2012 

della Azienda ULSS 8, d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Sindaci, ha preso atto 

del visto di congruità ed ha apportato le richieste modifiche nell’area Dipendenze; pertanto il 

citato decreto di congruità ha assunto efficacia. 

D) La Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha rilasciato sul 

progetto parere tecnico favorevole con il provvedimento datato 18 dicembre 2012 n. prot. 

575160. 

E) L’autorizzazione regionale per la vendita degli immobili oggetto dell’asta è stata chiesta 

con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 28 aprile 2011. La Giunta 

Regionale ha autorizzato la vendita degli immobili in oggetto con la delibera n. 2664 del 18 

dicembre 2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 dell’8 

gennaio 2013 alle pagine da 354 a 357.  
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L’autorizzazione è stata rilasciata ai sensi lettera a) della DGR 2307 del 9 agosto 2005, per 

la quale sono autorizzabili senza limiti le alienazioni che danno luogo al "reinvestimento del 

ricavato dell'alienazione in beni immobili o strumenti a carattere finanziario ammessi 

dall'ordinamento, destinati a produrre una rendita comunque non inferiore alla eventuale 

rendita propria del bene alienato". Ciò in quanto i lavori di riqualificazione con 

ampliamento del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione” porteranno i posti letto da 87 a 

120, con 33 nuovi posti, generando nuove e maggiori entrate. 

Pria asta degli immobili in località Curogna - Ai Coi andata deserta 

F) Il valore a base d’asta stimato dal Perito incaricato Per. Ind. Mirco Bedin è di € 1,6 

milioni. Il Consiglio di Amministrazione, a fronte dell’interesse all’acquisto manifestato da 

diversi Soggetti, aveva plausibile la rivalutazione di questo valore, fissando la base d’asta ad 

€ 2 milioni. Con questo prezzo base si è svolta l’asta in data 31 maggio 2013 che, come da 

verbale allegato, è però andata deserta. 

Nuova asta 

G) Si è proceduto ora a svolgere il secondo esperimento d’asta, fissando il prezzo base in 

riduzione ad € 1,8 milioni, comunque ancora superiore a quello di perizia. L’asta, svoltasi il 

27 settembre 2013, è pure andata deserta. 

Si procede con un terzo tentativo portando la base d’asta ad € 1,6 milioni pari al prezzo di 

perizia. 

 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d'Onigo, con sede a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, mette in vendita mediante asta pubblica, alle 

condizioni di cui all’avviso allegato a questa deliberazione, a corpo, il fondo agricolo con 

fabbricati situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località Curogna - Ai Coi, che si 

identifica catastalmente come segue: 

A) FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 4° 

Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. RC € 

787 1 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 1.354 comune ai sub 2, 3 e 4) 

787 2 Via dei Colli, 16 p. T-1 A/4 2 Vani 6,5 211,49 

787 3 Via dei Colli, 18 p. T-1 A/4 2 Vani 7 227,76 

787 4 Via dei Colli, 16/18 p. T-1-2 D/10   1.642,33 

Si precisa che il mappale 787 Ente Urbano di Are 20.77 è stato oggetto di Denuncia di 

cambiamento con mod. 3/SPC n. 7837/1533 presentata il 14/02/2000. 

B) TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 19° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

20 0.10.05 Seminativo 4 4,15 2,60 

54 0.35.50 Seminativo 4 14,67 9,17 

55 0.13.53 Vigneto U 12,93 7,69 

58 AA 0.13.00 Vigneto U 12,42 7,39 

58 AB 0.01.36 Sem. Arborato 3 0,77 0,42 

59 0.29.00 Prato 2 12,73 10,48 
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60 AA 0.24.00 Prato 2 10,54 8,68 

60 AB 0.11.00 Vigneto U 10,51 6,25 

60 AC 0.74.25 Pascolo 1 11,50 4,22 

61 0.29.74 Sem. Arborato 3 16,90 9,22 

656 1.49.27 Prato 4 46,25 38,55 

657 0.72.72 Seminativo 4 30,05 18,78 

674 AA 5.59.99 Prato 4 173,53 144,61 

674 AB 0.03.00 Vigneto U 2,87 1,70 

786 0.81.13 Pascolo 1 12,57 4,61 

per complessivi Ha 11.07.54. 

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo di € 1.600.000,00 

(eurounmilioneseicentomila/00). 

Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata, redatta dal Per. Ind. Mirco 

Bedin, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo, asseverata in data 5 aprile 2013. 

2) La somma ricavata dall’asta prevista in questa deliberazione verrà investita nei lavori di 

riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” che permetteranno di ricavare nuovi 

33 posti letto, rientrando nella fattispecie di cui alla lettera a) della DGRV n. 

2307/09.08.2005.  

3) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

ALLEGATO, a costituire parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione, 

l’avviso d’asta indetta per il 3 ottobre 2014, per la vendita di fondo agricolo con fabbricati 

situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località Curogna - Ai Coi, con relativi allegati. 
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Protocollo n. 3743          Pederobba, 14 agosto 2014 

 

Avviso d’asta per la vendita del fondo agricolo di mq. 112.831 con 

fabbricati, situato a Pederobba (TV) nella Frazione di Onigo in località 

Curogna – Ai Coi. 

Il Direttore 

comunica che in data venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 15, nella sede delle Opere Pie 

d’Onigo, a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, si terrà l’asta pubblica per la vendita del 

fondo agricolo di mq. 112.831 con fabbricati, di proprietà dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in 

località Curogna – Ai Coi, alle condizioni sottoriportate.  

Questo avviso è emanato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, adottata in data 7 agosto 2014 con il numero 61. 

L’Ente Opere Pie d’Onigo ha natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai 

sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, essendo un Ente Pubblico; lo Statuto è stato 

approvato dalla Regione del Veneto con il decreto dirigenziale n. 6 del 14 gennaio 2011. 

ART. 1. OGGETTO E BASE D’ASTA. 

1 – L’asta si tiene per la vendita, a corpo, del fondo agricolo con fabbricati, situato a 

Pederobba frazione Onigo in località Curogna – Ai Coi, che si identifica catastalmente come 

segue: 

A) FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 4° 

Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. RC € 

787 1 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 1.354 comune ai sub 2, 3 e 4) 

787 2 Via dei Colli, 16 p. T-1 A/4 2 Vani 6,5 211,49 

787 3 Via dei Colli, 18 p. T-1 A/4 2 Vani 7 227,76 

787 4 Via dei Colli, 16/18 p. T-1-2 D/10   1.642,33 

Si precisa che il mappale 787 Ente Urbano di Are 20.77 è stato oggetto di Denuncia di 

cambiamento con mod. 3/SPC n. 7837/1533 presentata il 14/02/2000. 

B) TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 19° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

20 0.10.05 Seminativo 4 4,15 2,60 
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54 0.35.50 Seminativo 4 14,67 9,17 

55 0.13.53 Vigneto U 12,93 7,69 

58 AA 0.13.00 Vigneto U 12,42 7,39 

58 AB 0.01.36 Sem. Arborato 3 0,77 0,42 

59 0.29.00 Prato 2 12,73 10,48 

60 AA 0.24.00 Prato 2 10,54 8,68 

60 AB 0.11.00 Vigneto U 10,51 6,25 

60 AC 0.74.25 Pascolo 1 11,50 4,22 

61 0.29.74 Sem. Arborato 3 16,90 9,22 

656 1.49.27 Prato 4 46,25 38,55 

657 0.72.72 Seminativo 4 30,05 18,78 

674 AA 5.59.99 Prato 4 173,53 144,61 

674 AB 0.03.00 Vigneto U 2,87 1,70 

786 0.81.13 Pascolo 1 12,57 4,61 

per complessivi Ha 11.07.54. 

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo di € 1.600.000,00 

(eurounmilioneseicentomila/00). 

Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata, redatta dal Per. Ind. Mirco 

Bedin, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo, asseverata in data 5 aprile 2013. 

2 - Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Veneto con nota prot. n. 5696 del 25/03/2013 ha comunicato 

l’insussistenza dell’interesse culturale per gli immobili urbani ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 

22/01/2004. Con la medesima nota è comunicato che, in quanto applicabili, valgono 

comunque le disposizioni di cui all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, e che 

gli immobili ricadono in area soggetta a rischio archeologico. 

3 - Ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 la classe energetica dell’edificio è in corso di 

definizione. 

ART. 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

1 - L’asta si svolge con il modo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base 

d’asta, ai sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827. 

2 - L’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa 

ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato come base d’asta. 

ART. 3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
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1 - L’offerta va presentata esclusivamente in piego sigillato, alla sede delle Opere Pie 

d’Onigo a Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, per mezzo della posta con 

raccomandata o mediante consegna a mani nella sede dell’Ente, ove verrà rilasciata 

ricevuta; L’OFFERTA DEVE PERVENIRE, anche se inviata a mezzo della posta, a pena 

di esclusione, NON PIÙ TARDI DELLE ORE 12.30 DI GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 2014, 

giorno che precede quello in cui si tiene l’asta. 

ART. 4 CAUZIONE. 

1 - La partecipazione all’asta richiede il versamento di una cauzione di € 100.000,00 

(eurocentomila/00). 

La cauzione va versata alternativamente con una delle seguenti modalità: 

a) versamento della somma presso una delle filiali del Tesoriere dell’Ente – Veneto 

Banca con sede a Montebelluna (TV) sul conto corrente intestato alle Opere Pie 

d’Onigo codice IBAN  IT20 J 05035 61821 095570023905; 

b) deposito di un assegno circolare non trasferibile intestato alle Opere Pie d’Onigo in 

Pederobba (TV) da inserire nel plico dell’asta, come da indicazioni sotto riportate in 

questo articolo. 

2 - La cauzione viene prestata per garanzia dell’obbligazione a stipulare assunta con l’offerta 

presentata in sede d’asta. La mancata esecuzione dell’obbligazione a stipulare, come regolata 

dal presente avviso d’asta, determinerà l’incameramento della cauzione a titolo di penale ai 

sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. La 

cauzione depositata dall’aggiudicatario verrà trattenuta sino al momento della stipulazione 

avanti il Notaio, nel termine derivante dalle condizioni di vendita riportate in questo avviso 

d’asta nell’art. 6. Il deposito della cauzione, per tutto il periodo, non da diritto al 

riconoscimento di interessi o altra indennità. 

3 - Fatta eccezione per quella versata dall’Aggiudicatario, la cauzione sarà restituita, se 

versata al Tesoriere Veneto Banca, entro 7 giorni dalla data della gara; gli Offerenti sono 

invitati a tale scopo ad indicare nella documentazione presentata il conto corrente sul quale 

operare il versamento in restituzione.  

Se la cauzione viene prodotta con la consegna nel plico dell’assegno circolare, la restituzione 

sarà fatta all’Offerente in persona a conclusione dell’asta. L’eventuale mandato ad un terzo 

per il ritiro dell’assegno circolare dovrà essere contenuto nel plico dell’offerta. 

ART. 5  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

1 - L’offerta deve essere fatta pervenire in un plico costituito da una busta grande che 
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contenga la documentazione complementare all’offerta e la busta piccola contenente la 

scheda dell’offerta.  

2 - La scheda dell’offerta deve essere redatta su carta non bollata e deve riportare: 

a) l’indicazione delle generalità dell’Offerente; 

b) gli estremi di eventuali procure o mandati nel caso l’offerta venga effettuata per conto di 

persone o enti rappresentati; 

c) la dichiarazione espressa e testuale di “accettazione senza riserve, senza condizioni e 

senza termini, dell’intero contenuto dell’avviso d’asta datato 14/08/2014 numero protocollo 

3743, per la vendita del fondo agricolo con fabbricati delle Opere Pie d’Onigo situato a 

Pederobba, frazione Onigo in località Curogna – Ai Coi”; 

d) il prezzo offerto espresso in euro, in cifre ed in lettere; 

e) la data e la sottoscrizione con la firma per esteso e leggibile dell’Offerente. 

3 - La scheda dell’offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata; in tale busta non 

devono essere inseriti altri documenti. Detta busta deve essere racchiusa in un’altra più 

grande nella quale vanno inseriti i documenti richiesti a corredo dell’offerta, che sono 

indicati al comma 4 di questo articolo. 

La busta grande deve riportare l’indicazione completa del Mittente e la dicitura: “Da non 

aprire: offerta per l’asta del fondo agricolo con fabbricati, situato a Pederobba in località 

Curogna – Ai Coi”.  

4 - L’offerta deve essere accompagnata dalla documentazione complementare indicata in 

questo comma ai punti a), b), c), d): 

a) ricevuta della cauzione versata al Tesoriere Veneto Banca ovvero l’assegno circolare non 

trasferibile, a norma dell’art. 4 di questo avviso; 

b) dichiarazione sottoscritta dall’Offerente attestante di essere a conoscenza dello stato di 

fatto e di diritto degli immobili di cui all’avviso d’asta datato 14 agosto 2014 numero 

protocollo 3743 delle Opere Pie d’Onigo e di ogni altra condizione che influisce sull’offerta, 

resa su carta non bollata; 

c) fotocopia del documento di identità della Persona che sottoscrive l’offerta; 

d.1) per le persone fisiche e le imprese individuali dichiarazione in carta semplice, di data 

non anteriore a sei mesi da quella fissata per l’asta, di “non aver subito condanne tali da 

comportare l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 32-

quater del Codice Penale”; al posto di tale dichiarazione può essere prodotto il certificato 

generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta; 
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d.2) per le società: certificato in carta semplice, del Registro delle Imprese tenuto dalla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi 

a quella fissata per l’asta, dal quale risulti la composizione della Società, che la stessa non si 

trovi in stato di liquidazione, fallimento, e che non abbia presentato domanda di concordato; 

dallo stesso deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate 

nel quinquennio precedente; lo stesso certificato dev’essere completato con i nominativi 

delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; in 

sostituzione del certificato della Camera di Commercio, le società possono presentare una 

dichiarazione sostitutiva, in carta semplice, sottoscritta, con firma, non autenticata, del loro 

legale rappresentante, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta, dalla quale 

risultino i medesimi dati riportati dal certificato stesso. 

ART. 6  CONDIZIONI E REGIME FISCALE DELLA VENDITA.  

1 - L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto, a norma del n. 9 dell’art. 65 del Regio 

Decreto 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”. 

2 - Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta. 

3 - L’asta si svolgerà secondo la disciplina prevista dal “Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con il Regio Decreto 23 

maggio 1924 n. 827. 

4 – La Giunta Regionale ha autorizzato la vendita degli immobili oggetto di questo avviso 

d’asta con la delibera n. 2664 del 18 dicembre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione del Veneto n. 2 dell’8 gennaio 2013 alle pagine da 354 a 357. 

5 – La presentazione dell’offerta in sede d’asta vincola l’Offerente con effetto immediato, 

mentre l’accettazione dell’offerta sarà effettuata dalle Opere Pie d'Onigo solo a seguito della 

delibera di aggiudicazione definitiva assunta dal Consiglio di Amministrazione; il Consiglio 

di Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva anche per 

ragioni di mera opportunità. 

Il vincolo per l’Aggiudicatario ha la durata massima di sei mesi dal giorno di svolgimento 

dell’asta. Trascorso il termine senza che vi sia stata comunicazione alcuna da parte delle 

Opere Pie d’Onigo, l’Aggiudicatario si può liberare dal vincolo ad acquistare con 

comunicazione scritta rivolta al Presidente delle Opere Pie d’Onigo presso la sede di via 

Roma n. 77/a in Pederobba. Il termine per l’accettazione dell’offerta in sede d’asta si 

intenderà rispettato, da parte delle Opere Pie d’Onigo, con la semplice consegna della 
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comunicazione all’Ufficio Postale, indipendentemente dalla data nella quale la 

comunicazione perverrà al Destinatario. 

6 - Le spese e imposte contrattuali, senza eccezione alcuna, sono a carico 

dell’Aggiudicatario. Il prezzo dovrà essere pagato, con la sola deduzione dell’importo della 

cauzione prestata in sede d’asta, cinque giorni prima della stipula dell’atto di vendita a 

ministero di Notaio. Per la motivazione data nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 

135 del 25 settembre 2001, la vendita degli immobili oggetto del presente avviso d’asta non 

è assoggettabile ad I.V.A. e, conseguentemente, sconta l’imposta di registro proporzionale, 

ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico imposta di registro. 

7 - L’Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese per la stipulazione notarile del 

contratto di vendita, avanti ad un Notaio di propria scelta, entro 40 giorni dalla data di 

comunicazione dell’esecutività della delibera di aggiudicazione definitiva del Consiglio di 

Amministrazione. 

8 - Il superamento del termine previsto nei commi precedenti per il pagamento del prezzo e 

per la stipula notarile determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del 

Codice Civile, unitamente agli effetti previsti in questo avviso d’asta nell’art. 4 comma 2° 

relativamente alla cauzione prestata per la partecipazione all’asta. 

ART. 7 DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA. 

1 – Gli immobili sono venduti liberi da vincoli contrattuali a favore di terzi, sia di affitto che 

per vincoli e pesi, fatta eccezione per le servitù descritte nella perizia di stima allegata.  

2 - Il contratto di locazione agraria in corso interessa i soli terreni e non i fabbricati e scade il 

10 novembre 2014, come da contratto di affitto ai sensi dell’art. 45 Legge n. 203/1982 

stipulato il 17/04/2014, registrato il 13/05/2014 al n. 001280-serie 3T e codice identificativo 

T5S14T001280000GG. Non si da la possibilità per il Conduttore dei terreni di esercitare la 

prelazione agraria: 

- sia perché, come motivo sufficiente, la coltivazione è stata per una sola annata agraria 

in forza del contratto citato, mentre presupposto della prelazione agraria ai sensi 

dell’art. 8 della Legge 26/05/1965 n. 590 è la coltivazione da almeno due anni; 

- come secondo motivo valido di per sé solo, l’oggetto di questa asta comprende i 

fabbricati che non sono inclusi nel contratto di affitto, quindi vi è diversità fra 

oggetto della vendita (fabbricati con terreni annessi) e quello dell’affitto (i soli 

terreni). 

3 – Ai sensi dell’art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817 “Disposizioni per il 
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