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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DEL FABBRICATO
COMUNALE SITO IN VIA MALINIERI snc (EX SCUOLA MATERNA COMUNALE) .

Premesso che con determinazione del responsabile del servizio gestione beni demaniali e
patrimoniali n. 149 del 19/12/2011 veniva indetta asta pubblica , ai sensi dell’art. 7 del vigente
regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale , approvato con
delibera C.C. n. 21 del 29/09/2000 , favorevolmente vista dal CO.RE.CO. – sez. decentrata di
Cosenza al n. 1590 del 15/10/2000 , per l’alienazione del fabbricato ex scuola materna comunale .
Il suddetto tentativo andava deserto , come da determinazione del responsabile del servizio
gestione beni demaniali e patrimoniali n. 10 del 26/01/2012 , e , contestualmente veniva indetto
secondo tentativo di asta pubblica .Con propria determinazione n. 22 del 13/02/2012 veniva
approvato il verbale di gara del 30/01/2012 , dal quale risultava che l’asta era andata deserta anche
al secondo tentativo.
Con la medesima determinazione veniva indetta nuova asta pubblica ,ad eccezione dell’immobile
adibito a scuola materna comunale per diversa determinazione dell’amministrazione comunale .
Con deliberazione di G.C. n. 40 del 04/06/2012 , veniva modificata la destinazione d’uso
dell’immobile di che trattasi trasformando lo stesso in casa di riposo .
Con delibera C.C. n. 22 del 25/11/2019 veniva nuovamente definito l’indirizzo di utilizzo
dell’immobile di cui trattasi mediante destinazione dello stesso ad attività socio recettive anche a
supporto della casa della salute di Mormanno .
Tanto premesso , in esecuzione della deliberazione C.C. n.ro 20 del 29 Settembre 2020, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. triennio 2020/2022 e relativa nota di
aggiornamento, il cui piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali redatto ai sensi dell’art. 58
del D.L.n.112/2008 convertito con legge n. 133/2008, e ss.mm.ii. allegato al suddetto documento,
contiene tra i beni disponibili il fabbricato ex Scuola Materna Comunale, si intende procedere alla
alienazione , secondo le procedure di cui all’art. 8 del citato regolamento, avendo esperito tutti i
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tentativi di asta pubblica previsti dal sopra richiamato art. 7 . Pertanto con Il presente avviso
pubblico si intende acquisire la manifestazione di interesse all’acquisto da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti richiesti .

DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non offerta al pubblico, ai sensi
dell’art. 1336 del Codice Civile. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle
manifestazioni di interesse non comportano per l'Amministrazione comunale alcun obbligo o
impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da
parte dello stesso Comune, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri
di consulenza.

DESCRIZIONE DEL BENE:
Il fabbricato è costituito da un solo piano con sovrastante copertura ed ha una superficie di metri
quadri 442 con annesso giardino.
DATI CATASTALI DEL FABBRICATO: Foglio di mappa n.19, particella n.350, sub.1- Categoria B/1 –
Classe U – Consistenza m3.1.210 – Superficie Catastale 430 m2 Rendita € 1.499,80 - Foglio di mappa n.19, particella n.350,
sub.2- Categoria C/2 – Classe 2 – Consistenza m2.9 – Superficie
Catastale 12 m2 - Rendita € 19,99 UBICAZIONE: Via Malinieri snc–
VALORE: € 215.830,00. (come da stima indicata nella scheda redatta dall’U.T.C.)

VINCOLO DI DESTINAZIONE:
L’acquisto del bene implica l’accettazione da parte dell’acquirente della destinazione d’uso come
da delibera di Consiglio comunale n. 22 del 25/11/2019 .Pertanto , chiunque manifesterà interesse
all’acquisto , dovrà adibire Il fabbricato allo scopo di cui sopra.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa dovrà essere indirizzata a: "Comune
di Mormanno – Via D. Alighieri" con riportato all’esterno la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ACQUISTO DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA MALINIERI snc (EX SCUOLA
MATERNA COMUNALE)". Il plico dovrà riportare al proprio esterno il nome e indirizzo del mittente
e dovrà pervenire al Comune di Mormanno entro e non oltre il termine perentorio del giorno
19/12/2020 ore 13:00. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa la
consegna a mano anche tramite corriere. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del
mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione comunale, ove per
disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico stesso non dovesse pervenire entro il termine
perentorio di cui sopra.
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DOCUMENTI DA PRESENTARE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo il modello allegato al presente
avviso .La manifestazione di interesse non costituisce vincolo all’acquisto da parte dell’interessato.

INDIVIDUAZIONE DELL’ACQUIRENTE
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, e fatta salva ogni facoltà di riapertura dei
termini, Il Comune di Mormanno valuterà l’eventuale prosecuzione mediante le procedure di cui
all’art. 8 del vigente regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale
tra i soggetti che abbiano manifestato il loro interesse.
Qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse , l’Amministrazione avvierà una trattativa
con tale soggetto.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive procedure per l'alienazione del
fabbricato.

ALTRE INFORMAZIONI
Per visionare l’immobile oggetto del presente avviso, un tecnico è a disposizione, fino a tre giorni
antecedenti il termine di presentazione della manifestazione di interesse previo appuntamento da
prendere con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Mormanno.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno raccolti presso il comune
per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti saranno trattati
unicamente per le finalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti
o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Mormanno - Ufficio gestione
beni demaniali e patrimoniali .

Responsabile del Procedimento: Avv. Luigi Presta
Telefono 0981/81008- 0981 81009
Dalla Residenza Municipale addì ______________
Il Responsabile del Servizio Gestione
beni demaniali e patrimoniali
Avv. Luigi Presta
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