
                                                                                                                                                           Prot. n. 8737 

          Città di Chioggia 
                       Settore Lavori Pubblici-Servizio Patrimonio 
                                              

                    AVVISO EVIDENZA PUBBLICA 

CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ  COMUNALE 

AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE COMMERCIALE E SOCIO/CULTURALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 13 del 26.02.2015, con al quale si è approvato il Regolamento per la 

Concessione in uso dei beni immobili di proprietà del Comune di Chioggia a terzi; 

visti gli artt. n.15 e n.33 del predetto regolamento”, che prevedono di concedere in uso, in locazione o in affitto beni immobili 

attraverso procedura di pubblica evidenza o mediante pubblico incanto.  

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 237 del 23.12.2015 con la quale vengono individuati nei soggetti operanti nel 

settore commerciale e socio/culturale gli affidatari del bene immobile oggetto del presente avviso; 

Considerato che è pervenuta presso l’Amministrazione Comunale istanza tesa ad ottenere in concessione parte di un 

immobile ubicato in via Rebosola n.7 - Comune di Chioggia (VE) - località Cà Bianca e censito al N.C.E.U. fg 49 mapp.735 

subalterni n.3 e n.1 (area scoperta). 

Verificato che l’Amministrazione Comunale intende dar corso all’assegnazione in concessione del bene immobile sopra 

individuato ai soggetti predeterminati e in ottemperanza delle procedure di cui alle citate deliberazioni, con la presente si 

intendono acquisire eventuali richieste/osservazioni da parte di soggetti operanti nel settore commerciale e 

socio/culturale  che siano interessati all’eventuale concessione  del bene oggetto del presente avviso, ed in particolare: 
 

lotto unico:   immobile  (Centro Civico di Cà Bianca),  censito  al N.C.E.U.  fg 49  mapp.735 sub n.3 e n.1  canone annuo: 

 € 2.500,00 (euroduemilacinquecento); 
 

Si precisa che l’assegnatario del locale dovrà obbligatoriamente fare utilizzare gli spazi in concessione al Comitato Cittadino 

della frazione di Cà Bianca e di Cà Pasqua almeno 2 volte alla settimana per le attività istituzionali svolte dagli stessi. Detto 

utilizzo non comporterà nessun addebito di costi ai predetti Comitati. Inoltre le aree interne ed esterne oggetto della 

concessione, non saranno fruibili in occasione delle consultazioni elettorali in quanto nelle stesse sarà istituito il Seggio di 

Sezione Elettorale. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati in possesso dei requisiti citati a presentare apposita istanza di richiesta/osservazioni, 

che dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 24 marzo 2017.  La richiesta/osservazioni dovrà essere consegnata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo – Sede Centrale del Comune di Chioggia, dal lunedì al venerdì negli orari prefissati al pubblico 

(prova del deposito sarà fornita mediante il rilascio di apposita ricevuta), ovvero recapitato a mezzo di raccomandata A/R al 

Comune di Chioggia – Settore Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio – Calle Nordio Marangoni, ovvero attraverso posta 

certificata all’indirizzo chioggia@pec.chioggia.org . 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di richieste/osservazioni preliminari. Questa 

Amm.ne si riserva la facoltà insindacabile di dare corso al rilascio della concessione del bene immobile oggetto del presente 

avviso, già oggetto di richiesta, ai soggetti operanti nel settore commerciale e socio/culturale, secondo le modalità previste e 

riportate  dal Regolamento per la Concessione in uso dei beni immobili di proprietà del Comune di Chioggia. 

Gli schemi di istanza sono disponibili presso la sede dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Chioggia (VE) – Calle 

Nordio Marangoni – o scaricabili sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale www.chioggia.org/avvisi.php  ove 

sono reperibili tutti i documenti inerenti tali avvisi, in libera visione sino al giorno di scadenza del presente avviso, 

durante gli orari d’Ufficio – Martedì e Giovedì al mattino 10.00/12.00 –  referente Geom. Ennio Zambon tel. 

041/5534028/5534053. 
 

Chioggia lì 23.02.2017 

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  -Geom.Ennio Zambon- 


