COMUNE DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

SERVIZIO PATRIMONIO

Prot. n._8179/2021__/SP

Arzignano, 18 febbraio 2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA
DI N. 6 POSTI AUTO IN VIA ACHILLE PAPA
- INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 2021-2023.Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 27.01.2021, esecutiva ai sensi di
legge, ha confermato il Piano delle Alienazioni 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 11 del 18.1.2021, e visto l’Atto di indirizzo in merito all'avvio delle procedure di gara
finalizzate alla vendita degli immobili di cui trattasi, come da deliberazione di Giunta Comunale n.
129 del 06.07.2020;
In ossequio ai principi di trasparenza, il presente avviso pubblico è finalizzato ad acquisire
eventuali manifestazioni di interesse all'acquisto di n. 6 posti auto di proprietà comunale, con la
quota proporzionale di comproprietà della rampa e dell’area di manovra del garage, acquistabili
anche singolarmente, situati al piano interrato dell’edificio sito in Via Achille Papa n.20-26, dove
attualmente trovano sede gli uffici locali della Camera di Commercio e dell’INPS.
BENI OGGETTO DELLA PROCEDURA
I posti auto oggetto della procedura di vendita sono i seguenti:
Descrizione degli immobili:
n. 6 posti auto interrati, con la quota proporzionale di comproprietà della rampa e dell’area di
manovra del garage, siti nel Comune di Arzignano, in via Achille Papa, come meglio evidenziati
nella planimetria allegata al presente avviso, acquisiti con atto di compravendita del notaio
Guglielmi rep. n. 36570 in data 23.02.2004.
Identificativi catastali:
• posto auto n. 1 di mq 13 – NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 64 categ. C/6, cl. 2 oltre a quota
proporzionale di comproprietà rampa e area manovra garage - NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 4
bene comune non censibile
• posto auto n. 2 di mq 13 – NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 65 categ. C/6, cl. 2 oltre a quota
proporzionale di comproprietà rampa e area manovra garage - NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 4
bene comune non censibile
• posto auto n. 3 di mq 13 – NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 66 categ. C/6, cl. 2 oltre a quota
proporzionale di comproprietà rampa e area manovra garage - NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 4
bene comune non censibile

• posto auto n. 4 di mq 13 – NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 67 categ. C/6, cl. 2 oltre a quota
proporzionale di comproprietà rampa e area manovra garage - NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 4
bene comune non censibile
• posto auto n. 5 di mq 13 – NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 68 categ. C/6, cl. 2 oltre a quota
proporzionale di comproprietà rampa e area manovra garage - NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 4
bene comune non censibile
• posto auto n. 6 di mq 13 – NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 69 categ. C/6, cl. 2 oltre a quota
proporzionale di comproprietà rampa e area manovra garage - NCEU Fg. 2 mappale 1955 sub 4
bene comune non censibile
Prezzo a base d'asta (non soggetta a ribasso):
• posto auto n. 1: €. 7.000,00
• posto auto n. 2: €. 7.000,00
• posto auto n. 3: €. 7.000,00
• posto auto n. 4: €. 7.000,00
• posto auto n. 5: €. 7.000,00
• posto auto n. 6: €. 7.000,00
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto del/i posti auto sopra riportati
devono, a pena di esclusione, far pervenire il modulo di dichiarazione di manifestazione di
interesse al Comune di Arzignano, Piazza Libertà 12, CAP 36071 – Ufficio Protocollo – entro le
ore 18:30 del giorno lunedì 29.03.2021 con una delle seguenti modalità:
• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
• a mezzo raccomandata A.R.
• mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune
L'amministrazione Comunale è esonerata da responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi
postali.
Si evidenzia che nel caso pervengano più manifestazioni di interesse, verrà esperita procedura di
asta pubblica tra coloro che avranno inviato nei termini la documentazione richiesta, con
aggiudicazione al concorrente che avrà formulato la migliore offerta in aumento rispetto alla base
d'asta fissata dall'Amministrazione per ciascun lotto.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
La manifestazione di interesse dovrà contenere:
• la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso sottoscritta dal
soggetto richiedente e/o legale rappresentante;
• recapito presso il quale il soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti
al presente avviso;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.
La manifestazione di interesse non costituisce vincolo all'acquisto.
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO – TRATTAMENTO DEI DATI –
PUBBLICITA' DELL'AVVISO
Il Responsabile del procedimento è individuato nell’Ing. Diego Tollardo.

Eventuali informazioni o richieste di sopralluogo per visionare i posti auto possono essere
presentate alla Segreteria dell’Area Lavori Pubblici al n. telefonico 0444 – 476581 o all’Ufficio
Patrimonio – arch. Silvana Poli al n. telefonico 0444 – 476586.
Il Comune di ARZIGNANO, con sede in Piazza Libertà 12 -36071 Arzignano, Email:
protocollo@comune.arzignano.vi.it; PEC: Arzignano.vi@cert.ip-veneto.net, in qualità di titolare,
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati
essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della
procedura e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune.

IL DIRIGENTE
Ing. Diego Tollardo
(firma digitale)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge
copia originale, con efficacia prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

VIA ACHILLE PAPA

ACCESSO AI POSTI AUTO

