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CITTÀ  di  CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

SETTORE  LL.SS.PP. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.SS.PP. 

 

RENDE NOTO 

 

che, in applicazione degli artt. 36 e 37 del  R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive 

modifiche, nonché del regolamento per la gestione e la vendita degli immobili comunali 

approvato, con delibera di C.C. n° 54 del 27/10/1999 e delibera del Commissario 

Straordinario n°44 del 04.09.2019, sono indetti pubblici incanti per la locazione, per uso 

diverso da quello abitativo, dei seguenti locali siti in Capua: 

• C/so Appio (Chiostro dell'Annunziata loc. 19) in catasto al foglio 52, particella 811 

, sub 81; 

• C/so Appio 62 (ex Fantasy Sport) in catasto al foglio 52, particella 811, sub 16; 

• C/so Appio 68, Chiostro Dell'Annunziata quarto piano scala ovest in catasto sal 

foglio 52, particella 811, sub 75; 

• C/so Appio ( Chiostro dell'Annunziata loc 8-9) in catasto foglio 52 particella 811 sub 

33-34; 

• P.zza Etiopia,19 ( ex Sartoria) in catasto Foglio 52, particella 349, sub 11; 

• P.zza Etiopia 16, catasto foglio 52, particella 349, sub. 10; 

• Via Corte della Bagliva 18 in catasto al foglio 52, particella 811, sub 91; 

• Via Corte della Bagliva 26, (ex Mobilificio Russo) in catasto foglio 52, particella 811, 

sub 83; 

• C/so Appio 68, ( ex Mazzitelli) in catasto al foglio 52, particella 811, sub.89; 

• C/so Appio 34-36, (ex Bar Romano) in catasto foglio 52,particella 811,sub4-5; 

• C/so Appio 50-52, ( ex Farmacia) in catasto foglio 52, particella 811,sub 10 

 

La documentazione di gara, disciplinante le condizioni che regolano le locazioni, gli 

importi a base d'asta, la durata delle locazioni, i requisiti di partecipazione, nonché le 

modalità di partecipazione alle procedure di selezione, è disponibile presso la sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI – presente sul 

portale web del Comune di Capua: www.comunedicapua.it. 

 

Il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 23/05/2019. 

 

L'intera documentazione inerente gli immobili oggetto di locazione è comunque in 

pubblica visione e a disposizione presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di CAPUA, via 

Corte della Bagliva – p.e. Pasquale De Pascale, orario: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 

12:00,  telefono 0823.560215; e.mail: p.depascale.comunedicapua.it, al quale possono essere 

richieste anche eventuali informazioni. 

 

http://www.comunedicapua.it/
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Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in 

oggetto è l’ing. Francesco Greco. 

 

Capua li 23/04/2019. 

 

ing. Francesco GRECO 


