
 
CITTÀ   DI   SAN   SEVERO 

PROVINCIA   DI   FOGGIA 

AREA VI -  AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Igiene Ambientale 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA DEL 06.03.2020 – N. 753 DI ALBO PRETORIO - 

PER LA VENDITA DI VEICOLI PERIGIENE URBANA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 
DI SAN SEVERO - BASE D’ASTA € 26.550,00. 

 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLA PROCEDURA 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA VI 
premesso che con propria determinazione n. 490 del 03.03.2020: 
- ha disposto la dismissione dei mezzi comunali per il servizio di Igiene Urbana di raccolta dei rifiuti elencati 

nella determinazione medesima; 
- ha avviato la procedura amministrativa di alienazione, a mezzo di asta pubblica, approvando i criteri di 

aggiudicazione e la documentazione di gara; 
 
dato atto che, in esecuzione della richiamata determinazione, il bando di asta è stato pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente ‘www.comune.san-severo.fg.it’, pubblicizzato con avviso pubblicato all’Albo Pretorio 
al n. 753/2020 del 06.03.2020 e a mezzo di manifesti, fissando i seguenti termini per l’espletamento della 
procedura: 
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 30.03.2020 presso l’Ufficio di Protocollo Generale 

in P.zza Municipio, 1 - 71016 San Severo, 
- asta prevista per il giorno 31.03.2020 alle ore 10:30 presso la sede dell’Ufficio Ambiente del Comune sita 

in via Martiri di Cefalonia, piano II; 
 
considerato che durante il periodo di pubblicazione del bando si sono venute a determinare problematiche di 
‘emergenza sanitaria covid-19’ oggetto di diverse disposizioni governative, tra cui il DPCM 8.3.2020, e 
dell’Ente locale tutte mirate alla tutela della salute pubblica e a ridurre la presenza fisica degli utenti presso gli 
uffici comunali; 
 
ritenuto di dover differire i termini della procedura in questione in quanto il bando espressamente prevede 
l’unica possibilità di presentazione delle offerte presso l’Ufficio di Protocollo oltre all’obbligo della presa 
visione dei mezzi presso il locale comando di Polizia Municipale; 
 

AVVISA 
 
che i termini della procedura per l’alienazione di mezzi di proprietà comunale utilizzati per il servizio di Igiene 
Urbana, di cui all’avviso del 06.03.2020 al n. di Albo Pretorio 753/2020, sono differiti come segue: 
- Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 30/04/2020 
- Luogo e data per l’espletamento dell’asta: Ufficio Ambiente, via Martiri di Cefalonia Piano II -, 71016 

San Severo (Fg) – il giorno _04 Maggio 2020 alle ore 10.30. 
- Presa visione dei mezzi presso il locale comando di Polizia Municipale con decorrenza dalla data 

03.04.2020. 
Restano invariate tutte le ulteriori condizioni previste nel bando. 

Il Dirigente dell’area VI 
F.to Ing. Benedetto di Lullo 


