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SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE IMMOBILE AD USO ASSOCIATIVO SITO A

PORTOGRUARO IN VIALE CADORNA 31 – EX MACELLO – SUB 3 – 

N.1a NELLA PLANIMETRIA  - allegato 2a

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE

L'immobile  risulta  essere  ubicato  in  viale  Cadorna  31,  al  piano  terra,  come  meglio  descritto

nell'allegata planimetria.

La destinazione è a uso associativo

La superficie lorda da affidare in concessione, come indicata nella planimetria allegata , è pari a mq.

88.

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Portogruaro Foglio 25 , particella 52, sub.3

UTENZE

Sono  a  carico  del  concessionario  tutte  le  spese  relative  alle  utenze  quali,  a  mero  titolo

esemplificativo,  i  consumi  di  energia  elettrica,  acqua,  riscaldamento  e  telefonia,  i  cui  contratti

dovranno essere direttamente intestati entro 30 giorni dalla data di decorrenza della concessione.

VALORE DEL CANONE – suscettibile di adeguamento ISTAT

Considerata  l'ubicazione dell'immobile,  la  sua vetustà e  l'attività  sociale  che vi  viene  svolta,  si

ritiene che un canone equo possa stabilirsi in €. 570,00 annui.

ULTERIORE NOTE

Il  bene  sarà  assegnato  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  restando  a  carico

dell'aggiudicatario  le  opere  di  manutenzione  ordinaria,  le  opere  di  manutenzione  straordinaria

meglio  descritte  di  seguito,  lo  sgombero  di  eventuali  materiali  ivi  depositati,  la  richiesta  e

l'ottenimento  di  eventuali  concessioni,  licenze  e  autorizzazioni  amministrative  e/o  di  pubblica

sicurezza occorrenti all'uso, senza che l'assegnazione del bene costituisca impegno al rilascio delle

stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

Il  concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali ulteriori interventi di

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico,

sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso stabilito. Del

pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di

addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dal concessionario.

Sono stimati i lavori e le opere di impermeabilizzazione per complessivi €. 5.400,00 a corpo, IVA

esclusa – CIG.Z6B3778C46 , come meglio specificato di seguito:

Allestimento  ed  impianto  di  cantiere  comprendente:  baraccamento  per  stoccaggio  materiale,

posizionamento  di  recinzione metallica “Defender” o simile  per la delimitazione delle  zone di

passaggio (se previste o necessarie) destinate ai pedoni adeguatamente protette soprattutto dalla

caduta dall'alto di materiali ed attrezzature. Segnalazioni luminose e cartellonistica adeguate alla

tipologia di cantieri ben visibili.

Installazione di un elevatore elettrico per il sollevamento e abbassamento dei materiali di risulta e

di tutti quelli occorrenti  per il lavoro.

Preparazione  dei  piani  di  posa  mediante  taglio  delle  bolle  esistenti,  sistemazione  basamenti

antenna, rimozione scossalina sui muri e qualsiasi altra cosa occorrente per l'esecuzione di un
Piazza della Repubblica, 1 – C.A.P. 30026 – C.F. 00271750275 – Tel. 0421 277211 – Fax 0421 71217

Sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it

                e-mail: urp@comune.portogruaro.ve.it        PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it



Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

lavoro fatto a regola d'arte. Controllo della tenuta degli evacuatori di condensa ed eventualmente

sostituzione di quelli rotti o difettosi.

Impermeabilizzazione di tutta la copertura mediante fornitura e posa in opera di una membrana

impermeabile in bitume polimero plastomero (BPP) di tipo GUMMIFLEX della Valli Zabban dello

spessore di 4 mm e del peso di 4kg/mq, con sovrapposizioni di almeno 10 cm, pressate con apposito

rullo del peso di 15 kg da cui dovrà uscire un cordolo di mescola fusa.- Caratteristiche Tecniche:

trazione  massima  longitudinale  500  N/5cm;  trazione  massima  trasversale  400  N/5cm;

allungamento  a  rottura carico  max  longitudinale  35%;  allungamento a  rottura  di  carico  max

trasversale 35%; flessibilità a freddo -20°C.

Esecuzione di uno strato protettivo mediante fornitura e posa in opera vernice termo riflettente

all'alluminio in veicolo bituminoso dato a rullo o a pennello in ragione di 200/300 gr/mq.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Tenuto conto del valore delle opere e del canone annuo ricognitorio,  la durata della concessione

può essere fissata in 12 anni; nell'ultimo anno la concessionaria verserà la differenza eventualmente

dovuta, che verrà ricalcolata considerando gli adeguamenti ISTAT previsti in convenzione.
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