Comune di Avellino
Piazza del Popolo n.1
83100 Avellino
C.F. 00184530640

IV Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente

Ufficio Patrimonio

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Manifestazione di interesse per l’acquisto di relitti di terreno di propr. Comune di Avellino
Tel. 0825 200535
e-mail: alfonso.mastantuoni@comune.avellino.it

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 29/07/2020, avente ad oggetto: “PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE
ALIENAZIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2020-2022”;

RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione alienare a mezzo atto pubblico i relitti di terreno non utilizzati per la realizzazione di
opere pubbliche di proprietà comunale.
Con riferimento a tale procedimento si informa che:
1) Gli interessati sono tenuti ad individuare il relitto di terreno su mappa catastale, aerofotogrammetria e/o google maps;
2) Per informazioni è possibile contattare il geom. Alfonso Mastantuoni, presso l’ufficio Patrimonio al n. 0825.200535;

DISPONE
la pubblicazione dell’Avviso di presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta di assegnazione e vendita sopra
citata mediante l’affissione in copia, senza allegati, presso l’albo pretorio del Comune di Avellino e sul sito internet comune di
Avellino - bandi, avvisi e gare, per la durata di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi a decorrere dal 09/11/2020 al
24/11/2020.

INVITA
Coloro che individuano e fossero interessati all’acquisto di relitti di terreno di propr. del comune di Avellino, non utilizzati per la
realizzazione di opere pubbliche, a presentare per iscritto la propria manifestazione di interesse, a mezzo mail all’indirizzo pec:
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, ovvero di servizio di posta raccomandata a.r. al Comune di Avellino – Ufficio
Patrimonio - Piazza del Popolo, 83100 Avellino.
Tutte le manifestazioni di interesse e le osservazioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità.
I termini della procedura di vendita saranno successivamente comunicati a tutti coloro che formuleranno la manifestazione di
interesse in tal senso.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per l’Ente alcun obbligo o
impegno di dar corso alla procedura o alla vendita nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto né, per questi ultimi, alcun
diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente stesso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il
grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della procedura o
impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti interessati possano avanzare nei confronti dell’Ente alcuna
pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un’offerta
pubblica.
L’Amministrazione Comunale specifica che per alcuni immobili, non ha completato la procedura di frazionamento, trascrizione
e/o di acquisizione del diritto di proprietà e che provvederà, al momento dell’acquisto, a disciplinare e regolamentare quanto
esposto.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Ai sensi degli artt. 7 e 13 di tale provvedimento, il trattamento dei dati personali avverrà per finalità e con modalità strettamente
necessarie o strumentali per consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura, nonché il corretto
svolgimento della medesima.
Il titolare del trattamento sarà il Comune di Avellino
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, geom. Alfonso Mastantuoni.
Avellino, lì 05 novembre 2020

f.to Il Dirigente
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI ART. 3, C.2 D.LGS.12/02/1993 N. 39

