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Sito del Comune:  Amministrazione trasparente  –  bandi di gara e contratti
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Pubblicazione per 30 giorni consecutivi

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDAGINE  CONOSCITIVA  FINALIZZATA  ALL’ACQUISTO  DI AREE  PER

PARCO URBANO A PORTOGRUARO.

PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

In  esecuzione  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  02.11.2021,  il  Comune  di

Portogruaro pubblica il presente avviso esplorativo di manifestazione di interesse avente ad oggetto

l’individuazione di un’area verde da acquisire al fine di destinarla a parco pubblico urbano.

Il presente avviso riveste esclusivamente il carattere di indagine conoscitiva finalizzata all'indivi-

duazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tratta-

mento, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa, pertanto, la richiesta di manifesta-

zione di interesse non sarà, in alcun modo, ritenuta vincolante per l’Amministrazione Comunale e,

conseguentemente, nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che pre-

senteranno la propria manifestazione di interesse.  Sulla scorta di quanto sopra, l’Amministrazione

Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non selezionare alcuna proposta, e

quindi, di non dar seguito alla presente procedura. 
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OGGETTO DELL’INDAGINE: l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di cono-

scere l’esistenza di eventuali aree site a Portogruaro i cui proprietari siano interessati alla loro ces-

sione, al fine di permettere al Consiglio Comunale di assumere le decisioni di cui all’art. 42 lettera

l) del D.Lgs 267/2000. 

La ricerca è rivolta ad aree che rispondano alle seguenti caratteristiche generali: 

• essere ubicate in zona periurbana e perifluviale nel capoluogo di Portogruaro;

• essere ubicate ad una distanza massima di 1 km dal centro cittadino, individuato nella Piazza

della Repubblica;

• avere una superficie complessiva di almeno 3 ettari;

• essere offerte ad un prezzo non superiore ad Euro 50.000,00/ettaro imposte escluse;

• essere non locate e libere da persone e cose e disponibili ad un eventuale trasferimento di

proprietà.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare interesse alla vendita le persone fisiche e/o giuridiche: 

• nella piena ed esclusiva proprietà delle aree;

• nella piena idoneità e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

La proposta di interesse e i documenti relativi alle aree cedibili, redatta utilizzando lo schema alle-

gato al presente avviso (Allegato B), dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile (nel

caso di persona giuridica dovrà essere firmata dal legale rappresentante), ovvero da soggetto munito

dei necessari poteri risultanti da procura notarile che, in copia conforme, dovrà essere allegata alla

domanda. 

La proposta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Portogruaro con riportato il no-

minativo dell’offerente e apposita dicitura: “Indagine conoscitiva finalizzata all’acquisto di aree

per parco urbano a Portogruaro”. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente avviso riveste il carattere di indagine conoscitiva e le proposte che perverranno non sa-

ranno impegnative per l'Amministrazione Comunale. 

Nessun diritto sorge in capo al proponente per il semplice fatto della presentazione della proposta.

Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari. 

Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell'immobile rispetto a quanto attestato nella di-

chiarazione di partecipazione, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo,

sarà motivo di esclusione dall’eventuale procedimento di acquisizione dell’immobile. 

L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di: 

• non selezionare alcuna proposta,  ovvero di selezionare la proposta che riterrà preferibile,

nonché la facoltà di recedere dalle eventuali trattative senza obbligo di motivazione, qualsia-

si sia il grado di avanzamento;

• procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta validamente presentata,

sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e confacente alle esigenze dell’Ente;
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• effettuare un sopralluogo al fine di verifica lo stato degli immobili proposti;

• di procedere, per motivi di pubblico interesse, alla revoca del procedimento definitivamente

concluso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Dimitri Bonora
documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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