
COMUNE DI CLOZ 

Provincia di Trento 
 

A V V I S O 
Prot. n° 2007 

Oggetto: Vendita mediante “asta pubblica” terreni agricoli in località “SORT” 
 

Si rende noto che il Comune di Cloz mette in vendita terreni agricoli in località “SORT”,  

raggruppati in n. 4 “LOTTI” e così formati: 

LOTTO N.1 costituito dalla p.f. 2078/13 in C.C di Cloz di 1164 mq, gravata da uso civico e servitù 

di passo € 35,00 al mq. (del valore complessivo di € 40.740,00); 

LOTTO N.2 costituito dalla p.f. 2078/14 in C.C. di Cloz di 1897 mq e gravata da uso civico € 38,00 

al mq. (del valore complessivo di € 72.086,00);                                                  

- LOTTO N.3 costituito dalle pp.ff: 2078/15, 1784/2, 1785/2 e 1788/2 in C.C di Cloz della superficie 

complessiva di 1850 mq (p.f 2078/15 gravata da uso civico) – € 38,00 al mq. (del 

valore complessivo di € 70.300,00); 

LOTTO N. 4 costituito dalle pp.ff. 2078/16 (gravata da uso civico), 1784/1 e 1785/1 in C.C. di Cloz 

della superficie complessiva di 1642 mq. - € 35,00 al mq.                                            

(del valore complessivo di € 57.470,00); 

Detti terreni non sono irrigati, pur essendo compresi o a confine con il perimetro delle superfici 

irrigate; 

I beni in vendita sono soggetti al diritto di prelazione agraria che potrà essere esercitato a 

norma di legge; 

Coloro che sono intenzionati all’acquisto possono presentare al Comune di Cloz, 

Offerta distintata per ogni singolo LOTTO in busta chiusa                              

entro le ore 10.00 del giorno LUNEDÌ 29 OTTOBRE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’asta in seduta pubblica si terrà il giorno 29 OTTOBRE alle ore 10.30 

 presso la sala consiliare del Comune di Cloz 
 

Le procedure per ascrivere i terreni nel perimetro irrigato e le spese relative alla messa in opera 

degli impianti di irrigazione saranno a carico degli acquirenti   
 

In caso si esperimento fruttuoso, sarà cura del Comune di Cloz: 

 richiedere lo sgravio dell’uso civico, 

 costituire servitù di passo, (sul “LOTTO n. 1”), 

 iscrivere a proprio nome la p.f. 1788/2 in C.C. di Cloz prima della vendita. 
 

Il Comune di Cloz procederà, alla stesura del contratto di compravendita ed intavolazione della 

realità al nome dell’acquirente, al quale saranno addebitate tutte le spese per il perfezionamento del 

rogito nessuna esclusa. 

Trattandosi di beni derivanti dal patrimonio di uso civico a parità di offerta la vendita è 

riservata ai residenti del Comune di Cloz. 

 

Cloz, 20/09/2018            

        IL SINDACO 

        Natale Floretta 


