
                                                                                                                                                           Prot. n. 47970 

          Città di Chioggia 
                       Settore Lavori Pubblici-Servizio Patrimonio 
                                              

                                       AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALIENAZIONE DI  IMMOBILI  
 

Viste la deliberazioni del Consiglio Comunale n.ro 34 del 08.04.2015 e n.ro 129 del 28.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’alienazione di beni immobili Comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 18.01.2012 

e.s.m.i., l’Amministrazione Comunale intende porre in vendita alcuni immobili così identificati: 

 

LOTTO  

Trattasi di unità adibita a garages realizzata su parte di fabbricato denominato (ex mercatino San Felice), sito in Comune di 

Chioggia (VE)-località Sottomarina, N.C.T. foglio 26 mappali 3071, 3072 e 3406, da censire al N.C.E.U., per una superficie di circa 

mq. 25 più spazi comuni (aree di manovra), individuata con numerazione progressiva da n.ro 1 a n.ro 25. 
 

Prezzo base d’asta unità € 37.500,00 (eurotrentasette milacinquecento/00). 

 

In ottemperanza alle procedure di cui alle citate Deliberazioni, l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione di 

interesse   da parte di privati cittadini o di Società che siano interessati all’eventuale acquisizione dei beni  oggetto del presente avviso. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a presentare apposita istanza di manifestazione di interesse, entro e non oltre giovedì 3 

dicembre 2015.  

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

lunedì al venerdì dalle ore 09,00 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 

giovedì 3 dicembre 2015.  

Si precisa che sulla predetta manifestazione dovrà essere indicato il numero dell’unità adibita a garages per la quale si intende 

partecipare. In caso di più interessi potranno essere presentate ulteriore istanze. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse preliminari, questa Amm.ne si 

riserva la facoltà insindacabile di non alienare gli immobili senza che i partecipanti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo, di 

procedere all’alienazione  anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 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 . 

Tutti i documenti inerenti tali avvisi sono depositati presso il predetto Ufficio Patrimonio del Comune 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 02.11.2015  

 
  Il DIRIGENTE 
   - Ing.Penzo Stefano - 


