CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento n. 1
45026 - LENDINARA (RO)

Prot. nr. 0017568

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SDEMANIALIZZAZIONE E ALIENAZIONE DI
PORZIONE DI TERRENO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto alla cittadinanza che è pervenuta istanza da parte di privati (prot. n. 2049 del 26/01/2018) di
acquisto di una porzione di terreno di proprietà comunale (Comune censuario di Lendinara, Foglio 14,
particella “strada”), sita a margine di via Riviera del Popolo, angolo via Oroboni, per una superficie di circa
100 mq., come da allegata planimetria;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 124/2018, esecutiva;
Vista la nota in data 28 giugno 2018 dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha stimato il valore venale dell’area
in €/mq. 30,00=;
Ciò premesso e considerato,
si invitano
tutti i soggetti eventualmente interessati all’acquisto della medesima porzione di terreno o controinteressati
che intendano presentare motivata opposizione alla sdemanializzazione e alla successiva alienazione
dell’area a soggetti privati, a far pervenire all’Amministrazione comunale, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo on-line comunale, apposita istanza di acquisto o di
opposizione, utilizzando una delle seguenti modalità:





consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Lendinara negli orari di apertura al pubblico (che
rilascerà ricevuta di presentazione);
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: COMUNE DI LENDINARA (RO) – Servizio di
Segreteria Generale – Piazza Risorgimento n. 1 – 45026 LENDINARA (l’opportunità di utilizzare tale
mezzo di trasmissione deve essere valutata dall’interessato/a in quanto se perverrà oltre il termine
suddetto, anche se spedita anticipatamente, non sarà considerata valida);
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it (non si terrà
conto delle domande trasmesse tramite posta elettronica ordinaria).

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che l’Unità operativa competente è il Servizio di
Segreteria Generale del Comune di Lendinara (RO), con sede in Piazza Risorgimento n. 1 e che il
Responsabile del Procedimento è il dott. Buson Dante, funzionario competente preposto all’adozione del
provvedimento finale.
Per prendere visione degli atti e chiedere chiarimenti gli interessati possono contattare l’Ufficio di Segreteria
Generale, tel. n. 0425.605614, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 e nel
giorno di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Lendinara, lì 19.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
Dott. Buson Dante

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.

