
COMT]NE DI F'RANCOF'ONITIE
Líbero Consorzio Comunale di Síracusaw

W
EiETTIIRE lll - AREA, TEtrNttrA

AWISO ESPI,ORATIVO FINALIZZATO ALIJA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI
TNTERESSE ALLA PROCEDURA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI
PROPRIETA COMUNALE, RELTTTO STRADAI.,E DI C . DA BAFU' , AREA NON
EDIFICABILE, INSERITA NEL PIAI{O DELI,E AI,IENAZIONI A}INO 2O2O

Data di Pubblicazione: 1,6.02.202L

DaÈa dí Scadenza: 26.02.202L ore 12:00

Ufficio Responsalcile: Area Tecnica - Settore Terzo

.Approvazione awviso: DETERMINAZ]ONE n. 78 de1 1,6.02.202L

f1 Consiglio Comunale con deliberazione Consiglio Comunafe n. 22 del 26/09/2079,
esecutiva/ e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il- bj-fancio
di previsione deff'esercizio 201,9, e cont,estualmente ha approvato i1 piano de1le
alienazioni anno 2OA9-202L, ai sensi dell-'art. 5B del- D.L. n. II2/2008
convertito con legge n. L33/2008.

In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di traLtamento e di non
discriminazione, i beni da alienare, sono oggetto del- presenLe awiso
pubblico, per accogliere }e manifestazioni di interesse da parte di soggetti
i-nteressati afl' acquisizione dei suddeLti immobili.

IJ- presente awiso pubblico, perLanto, è finalizzato ad ottenere manifestazioni
di interesse vol-te a1I'acquisto dei beni immobili disponibiJ-i, inseriti nef
piano approvat,o con la citata delibera consiliare. InoLtre, è preliminare alla
procedura negoziata di gara ufficiosa, con iI criterio del- migJ-iore pyezzo in
aumenLo rispetLo alf importo stabilito a base di gara, l-a cui base mi-nima è
indicata nella descrizione del 1oLLo, che sarà espletata con coforo che
presenteranno manifestazione di inLeresse aJ-1'acquisto dei beni di cui si
tratta.

DISPOSIZIONI GENERALI

fI presente arrviso costiLuisce solo un invito
un invito ad offrire un'offerLa al pubblico, ai
Civile.

a manifestare
sensi dell'art

i-nteresse e non
1336 del Codice

La pubblicazione del- presenLe awiso e la ricezione delle manif estazioni di
interesse non comportano per I'Amministrazione comunale alcun obbligo o
impegno nei conf ronti dei sogget,t i inLeressati, né danno dirit,t,o a ricevere
prestazioni di sorLa da parte del-l-o stesso Comune, compreso il pagamento di
commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulerrza.

Si riporta

EI.ENCO DEI BENI IMMOBILI

seguire Ia specifica delf immobile in vendita con il presente
avvr_so

a



SCHEDA DESCRIZIONE CONSISTENZE DA AI,IENARE
VATORE

STIMATO

5
Area llon edificabile facente parte di
una porzione di strdda urbana sita in
c. da Bafù

superficie mq. 220 € 1 .500

TOTAI,E €.1.s00

Dat frazionament,o approvato dalL'Ufficio de1 Territ,orio compeLenLe, dell-'area
sopracitata, si scaLurisce una superficie effettiva frazionata di mq. 240.

MODALITÀ,' DI PRESEMTAZIONE DEI,I,A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati possono presenLare o inviare fa propria disponibilità,
una pero ogni immobile oggetto di afienazione redatta secondo l-o schema allegato
e debitamente sottoscriLta, entro e non oltre Ie ore 12:00 del giorno
26 .02.202L, termine perentorio, al-l-'Uf f icio Protocol-lo de1 Comune di
Francofonte, oppure af seguente índírizzo di posta elettronica certificata
(PEC) :

protocol-1o. qenerale@Lpec . comune . francofonte . sr. it .

La consegna dell-a manifestazione d'interesse, e defla documentazíone allegata,
può essere effettuata con libertà di mezzi, non è necessario che 1e
manifestazíoni di int,eresse siano chiuse in busta sigillata.

L'invio del]a manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del
mittente; restando esclusa gualsivoglia responsabilità del-1'amministrazione
comunale, ove per disguidi postati, di consegna del-Ia posta eleLtronica, o per
gualsiasi alt,ro moLivo, fa manifestazione stessa non dovesse pervenire entro iI
termine perenLorio di cui sopra. Non saranno prese in considerazione l-e
manifestazioni d'interesse pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
La manífestazíone d' ínteresge non costiEuísce víncoLo aJ-L'acquísto

A],TRE INFORMA,ZIONI
If TrauLamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alJ-e disposizioni di cui aL Regolamento (UE) 2016/679 rel-ativo
all-a protezione del1e persone fisiche con riguardo aL trattamenUo dei dati
personali.

I1 presente awiso viene pubblicato aL]'Albo Pretorio e sul siLo internet de1
Comune di Francofonte per un periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi.

17 presente avviso ha scopo escfusivamente espTorativo senza l-'instaurazione di
posizioni qiuridiche od obbLiqhi ne a7i nei confronti del Comune di
Francofonte i7 quafe si riserva 7a possibilità di sospendere, modificare o
annul-J-are in tutto o in parte iI procedimento avviato o di non dare sequito
aLf indizione del-fa successiva gara senza che i soqqetti possano vantare aLcuna
pretesa.

Francofonte, Iì l-6 .02.2021
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W ll Responsabile del Settore lll

( Daniele INSE


