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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILI 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA – FRANCAVILLA AL MARE 

 

GRADUATORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DI 

BENI DA DISMETTERE PROT. N. 4383 IN DATA 02-03-2021. 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per la cessione gratuita del bene  da dismettersi perchè dichiarato 
non piu’ utilizzabile per le esigenze funzionali/fuori uso per cause tecniche a mente dell’art. 14 c. 2 D.P.R. 
254/2002, avente prot. n. 4383 in data 02-03-2021, pubblicato in pari data sul sito web ufficiale 

di questa P.A.  denominato “ http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona ” all’interno della Sezione “ 
Ordinanze e Avvisi ”; 

 
VERIFICATO che il predetto avviso è riferito alla cessione gratuita del seguente  lotto di beni mobili : 

- Lotto n. 1 : autovettura Fiat Panda 1.1  Active -  versione 5 porte - serie 2003-2013 - N. 02 – 6^ 

categoria dell’Inventario dei Beni Durevoli  (dotata di targa di Stato “CP 4129” ) – telaio n. 

ZFA16900001779437; 

 

ACCERTATO che fino alle ore 12.00 del 13-05-2021 non risulta pervenuta alcuna istanza di partecipazione 

alla selezione pubblica sopra menzionata; 

 

SI APPROVA 

La seguente graduatoria di selezione del lotto, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di selezione pubblica : 

a) Lotto n. 1  (autovettura Fiat Panda 1.1  Active -  versione 5 porte - serie 2003-2013 - N. 02 – 6^ 

categoria dell’Inventario dei Beni Durevoli  (dotata di targa di Stato “CP 4129” ) – telaio n. 

ZFA16900001779437) :  

 
Posizione 

di 
classifica 

Categoria di assegnazione Ente/Esito/Altro (specificare) 

1 Croce Rossa Italiana (in tutte le sue 
articolazioni centrali e periferiche) 

Nessun soggetto classificato per 
assenza di istanze di selezione 
pervenute. 

2 Organismi di volontariato di protezione civile 
iscritti negli appositi registri operanti in Italia e 
all’Estero per scopi umanitari. 

Nessun soggetto classificato per 
assenza di istanze di selezione 
pervenute. 

3 Istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e 
non paritarie. 

Nessun soggetto classificato per 
assenza di istanze di selezione 
pervenute. 

4 Enti aventi finalità non a scopo di lucro (no 
profit) quali ONLUS, pro-loco, parrocchie, enti 
di promozione sociale, associazioni/enti iscritti 
in appositi registri, fondazioni, istituzioni di 
carattere pubblico/privato, ecc. 

Nessun soggetto classificato per 
assenza di istanze di selezione 
pervenute. 

5 Associazioni non riconosciute ai sensi dell’art. 
36 C.C.  dotate di proprio strumento statuario 
dal quale sia possibile desumere l’assenza di 
finalità lucrative. 

Nessun soggetto classificato per 
assenza di istanze di selezione 
pervenute. 

6 Altri Enti/Organismi, non ricompresi nei punti 
precedenti, la cui attività assume le 
caratteristiche di pubblica utilità. 

Nessun soggetto classificato per 
assenza di istanze di selezione 
pervenute. 
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In esito alla totale assenza di soggetti classificati per il lotto di cessione gratuita si dà atto dell’infruttuosità 

dell’avviso di selezione prot. n. 4383 in data 02-03-2021 citato in premessa e si dispone il prosieguo della 

procedura di dismissione del bene mobile oggetto del presente procedimento mediante la procedura di cui 
all’art. 14 c. 3 D.P.R. 254/2002, dando mandato ai soggetti indicati negli artt. 9 e 10 dell’ predetto avviso di 
selezione nonché al consegnatario per i beni mobili di questa di P.A. di curarne gli adempimenti prescritti a 
norma di legge. 

La presente graduatoria viene pubblicata sul sito web ufficiale di questa P.A.  denominato “ 
http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona ” all’interno della Sezione “ Ordinanze e Avvisi ”. 

 
Francavilla al Mare, 25-05-2021 

            
                  IL COMANDANTE 
           1° M.llo Np Cosimo PULITO 
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