COMUNE DI S.TERESA DI RIVA
PROVINCIA DI MESSINA
gemellato con Fuveau (Francia)
___________________________________________________________________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI
PRIVATI ALLA VENDITA DI TERRENI DA DESTINARE ALLA COSTRUZIONE DI
TENSOSTRUTTURA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SPORTIVA

IL SINDACO

Rende noto che l'Amministrazione Comunale di Santa Teresa di Riva al fine di incrementare il
patrimonio di strutture sportive per soddisfare le esigenze manifestate dalle numerose società sportive
con il presente avviso intende acquisire la disponibilità alla vendita da parte dei proprietari di terreni in
zona “F”, presenti nel Comune di S. Teresa di Riva, affinché gli stessi possano essere destinati alla
costruzione di una “Tensostruttura” da destinare ad attività sportiva. Il lotto di terreno da acquistare
deve avere le seguenti caratteristiche:
1) “zona urbanizzata”;
2) Superficie minima mq 4000.
Si evidenzia che l'art. 17 lettera a) del D.Lgs 50/2016, esclude l'applicazione delle norme previste dal
Codice dei Contratti Pubblici per l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità
finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni.
TERMINE ASSEGNATO per la presentazione della manifestazione d'interesse alla vendita: 13/03/2017
ore 12:00
ALTRE INFORMAZIONI
Pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Santa Teresa di Riva.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Responsabile dell'ufficio urbanistica, Arch.
Natale Coppolino, tel. 0942-7861234 o in mancanza il Direttore dell'area Tecnica Geom. Pagano
Francesco ufficiotecnico@comune.santateresadiriva.me.it;
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per
le finalità connesse all'espletamento della presente procedura. Sono riconosciuti ai soggetti partecipanti i
diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare dei dati è: Comune di Santa Teresa di Riva con sede in P.zza V Reggimento Aosta.
Il presente avviso è consultabile sul sito www.comune.santateresadiriva.me.it
Santa Teresa di Riva, 06/03/2017

Il Sindaco
Dott. Cateno De Luca
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