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      ASST Pavia, il privilegio di essere utili 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Procedura di vendita, mediante asta pubblica, di unità immobiliare a 

destinazione residenziale e terreni agricoli ubicati nel Comune di 

Codevilla (PV)  
 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, in esecuzione della propria 

deliberazione n. 428 del 12 giugno 2019, rende noto che il giorno 25 luglio 2019, alle ore 

9,30 presso la sede amministrativa dell’ASST di Pavia sita in Voghera (PV), V.le Repubblica 

n.88 – Sala gialla, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita dei sottoelencati immobili: 

LOTTO 1 

I fabbricati si trovano nella zona nord-ovest del Comune di Codevilla (PV), Località 

Cascina Argentina e si affacciano sulla Strada Provinciale 33, in una zona 

prevalentemente orientata all’attività agricola. 

La costruzione principale, con annesso ripostiglio con portico, di complessivi mq. 210, 

censita presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Codevilla al foglio 2, mappale 444, 

sub 2, si sviluppa su due piani fuori terra, ha struttura in muratura, copertura a tetto e 

pareti finite con intonaco civile, infissi avvolgibili in legno e attualmente si trova in discreto 

stato di conservazione. Il deposito pertinenziale, di mq 80, censito presso il Catasto dei 

Fabbricati del Comune di Codevilla al foglio 2, mappale 444, sub 3, si sviluppa su due 

piani fuori terra, ha una struttura in mattoni in cotto, copertura a tetto in tegole su orditura 

in legno e si trova in buono stato di conservazione. 

Attualmente i fabbricati risultano liberi. 

LOTTO 2 

I terreni agricoli, censiti presso il Catasto dei Terreni al foglio 2, mappali 443 e 72, di 

rispettivamente mq 9.258 e mq 6.603, confinano con i fabbricati di cui al lotto 1 e sono 

prevalentemente coltivati a seminativo. 



 

I terreni agricoli, censiti presso il Catasto dei Terreni al foglio 2, mappali 65 e 75, di 

rispettivamente mq 15.053 e mq 6.184, si affacciano sulla Strada Provinciale 33, sono 

contermini e prevalentemente coltivati a seminativo. Attualmente tutti i suddetti terreni 

sono locati con contratto di affitto agrario per la durata di anni 5, con scadenza in data 

10/11/2023. 

SOPRALLUOGHI 

Gli interessati ad effettuare un sopralluogo potranno fissare un appuntamento 

contattando l’U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell’ASST di Pavia, nella persona del geom. 

Mauro Milanesi al nr. 0383-695327 o del geom. Gianni Massa al nr. 0383-695326 oppure via 

e-mail al seguente indirizzo: mauro_milanesi@asst-pavia.it 

I sopralluoghi verranno garantiti fino a 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della 

presentazione delle offerte. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al presente bando le persone fisiche maggiorenni alla data di 

sottoscrizione della domanda di partecipazione e gli enti/persone giuridiche che non si 

trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non possono partecipare all’asta pubblica i 

soggetti di cui all’art.1471 del Codice Civile. 

Il plico contenente l’offerta, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà essere 

trasmesso all’ASST di Pavia – U.O.C. Affari Generali e Legali c/o ufficio protocollo in Viale 

Repubblica n.88, 27058 Voghera (PV) entro le ore 12,00 del giorno 23 luglio 2019 pena 

l’esclusione. 

Il recapito del plico può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

- con agenzia di recapito autorizzata; 

- mediante consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASST di Pavia, sito in Viale 

Repubblica n.88, 27058 Voghera (PV), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00. 

L’ASST di Pavia non risponde delle offerte consegnate od inviate per posta che non siano 

pervenute o siano pervenute in ritardo presso l’ufficio protocollo all’indirizzo sopra 

indicato.  

ATTENZIONE: Per il dettaglio della procedura di vendita, si rimanda al testo della delibera 

482 del 12 giugno 2019, consultabile sul sito di ASST Pavia, nella sezione “Albo Pretorio 

Online”, e al relativo bando d’asta. 

 

 

Pavia, 21 giugno 2019 


