
 
 
 
 
 

 
 
        

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI GARA (n. 4/2019) 
 

1. Oggetto: Vendita dell’immobile di proprietà della Regione Piemonte ubicato nel 

Comune di Torino - Via Garibaldi 4 - Via XX Settembre n. 74 –Via Palazzo di Città 

n. 7. 

2. L’Avviso di gara è rettificato nei seguenti punti: 

     2a -                                         RENDE NOTO 

che il giorno 26 settembre 2019 alle ore 10,00 avrà luogo, presso gli uffici della 

Regione Piemonte – via Viotti 8 (quarto piano), il secondo esperimento d’asta 

pubblica per la vendita, ad unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte 

segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente bando (art. 

73, lettera c del R.D. 23 maggio 1924 n. 827) e secondo le procedure di cui agli artt. 

76 e 77 del medesimo R.D. n. 827/1924, del seguente bene immobile di proprietà 

della Regione Piemonte, ubicato nel Comune di Torino. 

Anziché 

 che il giorno 13 giugno 2019 alle ore 10,00 avrà luogo, presso gli uffici della 

Regione Piemonte – via Viotti 8 (quarto piano), il secondo esperimento d’asta 

pubblica per la vendita, ad unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte 

segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente bando (art. 

73, lettera c del R.D. 23 maggio 1924 n. 827) e secondo le procedure di cui agli artt. 

76 e art. 77 del medesimo R.D. n. 827/1924, del seguente bene immobile di 

proprietà della Regione Piemonte, ubicato nel Comune di Torino. 

2b -                           MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’intero plico dovrà pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del giorno 25 settembre 2019. 

Anziché 



L’intero plico dovrà pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del giorno 12 giugno 2019. 

Tutte le altre prescrizioni dell’avviso rimangono ferme ed immutate. 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
      PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 
           ECONOMATO, CASSA ECONOMALE 
                Ing. Stefania CROTTA 
         Firmato digitalmente 

    

    

 

 

 

 


