
                                                                                                                                      

 

 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI, 
TERRENI, AREE, MANUFATTI INDUSTRIALI E/O ALTRA TIPOLOGIA 

URBANISTICA DA PRIVATI. 
 

 

Visto: 

- il decreto dirigenziale dell’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 31.10. 2012 

con il quale è stato emanato il “Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi 

integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”, pubblicato sulla GURS n. 49 del 

16.11.2012; 

- la disposizione di cui al punto f): Interventi di rinnovo e/o recupero del patrimonio edilizio 

esistente (punti 20), dell’art. 7 dell’allegato al suddetto decreto assessoriale; 

 

Considerato che: 

- a seguito del citato “Bando pubblico” regionale, questo Comune è venuto nella 

determinazione di dare riscontro allo stesso attivando apposita selezione pubblica in 

riferimento alla seguente finalità di cui al punto 3 dell’art. 1 del medesimo “Bando”: 

"Azione di risanamento patrimonio edilizio esistente". 
Tale finalità s’intende perseguire attivando apposito programma finalizzato al recupero 

dell’ambiente urbano mediante: 

- la realizzazione di alloggi sociali e/o il risanamento del patrimonio edilizio esistente da 

locare a canone sostenibile; 

- la riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione 

di tutte quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per superare la 

marginalizzazione sociale delle aree interessate.  

Tale programma sarà attuato con il concorso di risorse pubbliche e private e dovrà 

comprendere interventi a carattere edilizio (finalizzati all’incremento del numero di alloggi a 

canone sostenibile da immettere sul mercato e da locare alle categorie “svantaggiate” previste 

dall’art. 11 della legge n. 133/2008 in possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico 

individuati con D.A. n. 3447/U.S.5 del 5.122011), nonché opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo 

aggregativo. 
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1. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Per quanto sopra, s’invitano le persone fisiche o società proprietari d’immobili aventi le 

caratteristiche riportate al seguente punto 2, a presentare istanza al Comune di Naso per esprimere 

la propria manifestazione d’interesse alla vendita dei loro immobili, da fare pervenire entro le ore 

12,00 del giorno 13.03 2013. 

Le suddette istanze dovranno essere presentate in plico chiuso recante sull’esterno il mittente e la 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI, 

TERRENI, AREE, MANUFATTI INDUSTRIALI E/O ALTRA TIPOLOGIA 
URBANISTICA”, e dovranno essere sottoscritte dal soggetto richiedente, a pena di esclusione 

dalla procedura. 

Le istanze, inoltre, dovranno contenere quanto di seguito indicato: 

a) indicazione del soggetto/società interessato/a; 

b) indicazione degl’immobili, terreni, aree, manufatti industriali e/o altra tipologia urbanistica alla 

cui vendita si è interessati, con allegate planimetria generale (scala 1/2000) e piante (scala 

massima 1/200); 

c) copia dei documenti dimostrativi la proprietà degli immobili, terreni, aree, manufatti industriali 

e/o altra tipologia urbanistica; 

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proprietario degl’immobili, terreni, 

aree, manufatti industriali e/o altra tipologia urbanistica proposti al Comune per l’acquisto, 

certifica l’assenza di ipoteche, oppure si impegna a estinguere qualsiasi ipoteca o gravame 

prima della sottoscrizione dell’atto di vendita; 

e) per ciascun soggetto proponente gli immobili, terreni, aree, manufatti industriali e/o altra 

tipologia urbanistica in vendita inseriti nell’elenco,  qualora si tratti d’impresa, del certificato 

della Camera di Commercio completo di dicitura antimafia; 

f) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine generale da parte del soggetto 

proprietario, di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

 

2. Specificazione delle caratteristiche degli immobili e dei loro elementi irrinunciabili 

 
I requisiti che devono possedere gli alloggi ed i beni oggetto delle presente manifestazione 

d’interesse alla vendita vengono di seguito specificati: 

� devono essere siti nel territorio comunale, non occupati e privi di qualsivoglia limitazione 

all’uso; 

� possono riguardare immobili, terreni, aree, manufatti industriali e/o altra tipologia urbanistica  

che si intende offrire in proprietà al Comune; 

� il costo base di ciascun alloggio, valutato allo stato dell'arte in cui si trova, deve essere 

determinato applicando i massimali di costo per l’edilizia agevolata vigenti al momento di 

presentazione delle istanze da parte dei soggetti offerenti. 

 

3. Altre informazioni 
 

La presentazione delle dichiarazioni di interesse alla vendita non farà sorgere alcun diritto, azione, 

ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti, , né farà sorgere alcun 

impegno circa la concreta presentazione da parte dell’Ente di un’offerta economica per l’acquisto. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere con i successivi atti potendo recedere dalla procedura o 

sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 

motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in 



capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo a richiesta, la restituzione 

della documentazione eventualmente già presentata. 

 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né 

un’offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile. 

 

Il presente avviso è reperibile sul citato sito internet del Comune di Naso 

(www.comune.naso.me.it). 

 

Il Responsabile del trattamento dati è l’Arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile della 3
a
 Area 

Tecnica dell’Ente. 

 

Naso li, 28.02.2013 

 

 

 Il Responsabile Area Tecnica       IL SINDACO 

 

         F.to Arch. Mario Sidoti Migliore                     F.to Avv. Daniele Letizia 


