
                                                                                                                                                           Prot. n. 9968 

          Città di Chioggia 
                       Settore Lavori Pubblici-Servizio Patrimonio 
                                              

                                  AVVISO EVIDENZA PUBBLICA 

RINNOVO CONCESSIONI COMUNALI – TERRENI USI VARI 

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; 

visto l’art.15 del predetto regolamento “Modalità di scelta del contraente” che prevede di concedere in uso, in locazione o in affitto beni 

immobili  mediante procedura di pubblica evidenza ; 

considerato che l’Amministrazione Comunale intende rinnovare concessione di beni immobili, già in uso a vari soggetti, ed in particolare 

terreni scoperti a scopi vari in ottemperanza alle procedure di cui alla citata Deliberazione, con la presente intende acquisire eventuali 

manifestazioni/osservazioni da parte di privati cittadini o di Società che siano interessati all’eventuale concessione dei beni oggetto del 

presente avviso, così identificati: 

lotto n.1  terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 424/p -  mq 600 canone annuo €  175,00; 

lotto n.2 terreno ad uso rampa N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 1441/p -  mq 300 canone annuo €  660,00; 

lotto n.3 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 460 e mapp 792/p  -  mq 3.936 canone annuo €  395,00; 

lotto n.4 terreno ad uso agricolo/magazzino N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 460  - mq 500 canone annuo €  1.300,00; 

lotto n.5 terreno ad uso parcheggio N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 35 mapp 546/p e mapp 541/p -  mq 1.215 canone annuo €  13.330,00; 

lotto n.6 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 424/p  - mq 1.000 canone annuo €  290,00; 

lotto n.7 terreno ad uso deposito N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 65 mapp 380/p -  mq 2.000 canone annuo € 2.340,00; 

lotto n.8 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 466 - mq 860 canone annuo €  255,00; 

lotto n.9 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 82 mapp 51/p - mq 695 canone annuo €  200,00; 

lotto n.10 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 412 - mq 1.250 canone annuo €  360,00; 

lotto n.11 terreno ad uso deposito N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 492/p -  mq 866,5 canone annuo €  1.060,00; 

lotto n.12 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 465 -  mq 830 canone annuo €  240,00; 

lotto n.13 terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 468 - mq 310 canone annuo €  100,00; 

lotto n.14 terreno ad uso boschivo N.C.T. Comune di Fiera di Primiero (TN) fg 12 mapp.li 1156 e altri - mq 15.028 canone annuo € 250,00; 

lotto n.15 terreno ad uso deposito N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 36 mapp 141/p  -  mq 151 canone annuo €  260,00; 

lotto n.16 terreno ad uso deposito N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 65 mapp 380/p - mq 1.250 canone annuo € 2.205,00; 

lotto n.17 terreno ad uso deposito N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 65 mapp 380/p  - mq 1.250 canone annuo € 2.205,00; 

lotto n.18 terreno ad uso cortile N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 38 mapp 76/p -  mq 58 canone annuo € 215,00; 

lotto n.19  terreno ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 82 mapp 51/p -  mq 608 canone annuo €  175,00. 

lotto n.20  terreni ad uso agricolo N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 41 mapp 125/p e mapp 460/p -  mq 1.000 canone annuo €  290,00. 

lotto n.21  terreni ad uso cortile N.C.T. Comune di Chioggia (VE) fg 38 mapp 499/p -  mq 20 canone annuo €  200,00. 
 
 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a presentare apposita istanza di manifestazione di interesse/osservazioni, entro e non oltre 

mercoledì 30 marzo 2016 . in ottemperanza alle procedure di cui alla citata Deliberazione. 

La manifestazione di interesse/osservazioni dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo – Sede Centrale del Comune di 

Chioggia dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 12,00 (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  e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00  

del giorno di mercoledì 30 marzo 2016.  

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

Amm.ne si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare le concessione di beni immobili, già in uso a vari soggetti, ed in particolare terreni 

scoperti a scopi vari secondo le modalità previste dagli artt. 15 (comma 2) e 16 del Regolamento per la Concessione in uso dei beni 

immobili di proprietà del Comune di Chioggia a terzi senza che i partecipanti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo anche in 

presenza di una sola manifestazione per singolo lotto purché ritenuta valida. 

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 01 marzo 2016 

  IL DIRIGENTE 

  -Ing. Stefano Penzo- 


