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AVVISO  
PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’ACQUISTO DELL’APPEZZAMENTO DI TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE 
(SV), STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL 

FOGLIO 12, PARTICELLE 43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 E 1590 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
In esecuzione:  

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 46 del 31 luglio 2017 ad oggetto: 
"ASSESTAMENTO DI BILANCIO E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 
175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000”, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il “TERZO 
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER 
IL TRIENNIO 2017, 2018 e 2019”; 

- della deliberazione della Giunta Comunale di Vado Ligure n. 127 del 1 settembre 2017 ad oggetto: 
“ACCORDO "PRELIMINARE DI TRANSAZIONE" PER PORRE FINE AL CONTENZIOSO 
RIGUARDANTE L’APPEZZAMENTO DI TERRENO CENSITO AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE 
AL FG. 12, PART. 43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 E 1590”; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 56 del 28 settembre 2017 ad oggetto: 
“PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2017, 2018 
e 2019 – RETTIFICA IDENTIFICATIVI CATASTALI LOTTO 3”; 

 
PREMESSO 

 
- CHE con atto di citazione datato 16.02.2011 a firma Avv. Dionigi Bovolo, la Ditta Individuale Ferrando 

Luca, corrente in Vado Ligure, Via Piave n.33 (P. I.V.A. 00849270095), ha chiamato in giudizio il Comune 
di Vado Ligure di fronte al Tribunale di Savona per sentire da quest’ultimo accertare e dichiarare 
l’intervenuta usucapione, ai sensi di legge, dei seguenti fondi intestati catastalmente al Comune di Vado 
Ligure e precisamente: aree censite al foglio 12, mappali  43, 44, 48, 1247 e 1583, 1585 del Comune di 
Vado Ligure. Al detto giudizio veniva assegnato il numero di R.G. 502/2011; 

- CHE, con comparsa di risposta datata 20.04.2011, il Comune di Vado Ligure si costituiva in giudizio 
contestando integralmente in fatto ed in diritto le domande dell’attore, chiedendo di poter estendere (così 
come autorizzato dal Tribunale e con atto di citazione datato 23.05.2011) il contraddittorio anche alla 
Ferrando Trasporti e Bunkeraggi di Ferrando L. & C. s.n.c, la quale, citata, provvedeva a costituirsi con 
comparsa di costituzione datata 9.11.2011; 

- CHE, terminata la fase di instaurazione del contraddittorio, il giudizio proseguiva con la redazione delle 
memorie di precisazione ed istruttorie, previste all’art. 183, comma 6, c.p.c. e che quindi il Giudice 
disponeva, con rituale ordinanza, la prosecuzione dell’istruttoria tramite l’escussione testimoniale che 
occupava diverse udienze; 
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- CHE, nel frattempo, la Ditta Individuale Ferrando Luca procedeva, con atto di citazione datato 
23.09.2013, a chiamare in giudizio Esso Italiana s.r.l. di fronte al Tribunale di Savona per sentire da 
quest’ultimo accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione, ai sensi di legge, dei seguenti fondi intestati 
catastalmente alla Esso Italiana e precisamente: porzione dei mappali censiti ai nn. 1246, 1584, 1586, 
1587 e 1589, foglio n. 12 del Comune di Vado Ligure. Al detto giudizio veniva assegnato il numero di 
R.G. 3182/2013; 

- CHE Esso Italiana srl si costituiva in giudizio con Comparsa di risposta datata 8.01.2014, 
contestualmente chiedendo di essere autorizzata - e così veniva autorizzata dal Tribunale – a chiamare 
in causa (atto citazione per chiamata di terzo datato 01.02.2014) il Comune di Vado Ligure invocando la 
garanzia per l’evizione, dal momento che i fondi oggetto della domanda della Ditta Individuale Ferrando 
erano stati ceduti dal Comune di Vado nel contesto di un atto permutativo a rogito Notaio Agostino Firpo 
di Savona del 8 marzo 2011, Repertorio n. 54455, Raccolta n. 29960; 

- CHE il Comune di Vado si costituiva in giudizio, con Comparsa di Risposta datata 26.06.2014; 
- CHE, anche nel contesto del giudizio R.G. 3182/2013, le parti procedevano alla redazione e deposito 

delle memorie di cui all’art. 183, comma 6 del c.p.c. e contestualmente evidenziavano e sottoponevano al 
Giudice come la causa R.G. 3182/2013 presentasse elementi e ragioni di connessione soggettiva ed 
oggettiva con il giudizio R.G. 502/2011 tali da giustificare la riunione al giudizio preventivamente 
incardinato;  

- CHE la richiesta di riunione della causa R.G. 3182/2013 alla R.G. 502/2011 è stata accolta dal Tribunale 
in data 05.12.2014; 

- CHE, successivamente alla riunione dei due giudizi che ha consentito una trattazione unitaria di vicende 
e questioni strettamente legate ed interconnesse nonché assai complesse poiché affondanti le radici in 
stagioni amministrative passate, le parti - Ferrando, Esso Italiana (l’attuale management), il Comune (ed i 
suoi attuali funzionari ed amministratori) - con i loro difensori si sono mostrate disponibili ed intenzionate 
a lavorare per una soluzione transattiva che – pur considerate le molteplici problematiche – potesse 
rappresentare un momento di sintesi e di composizione degli interessi e delle aspettative delle parti tutte; 

- CHE abboccamenti transattivi erano già stati ipotizzati in precedenza ma, stante la situazione 
processuale e la non ancora intervenuta maturazione dei rapporti fra le parti, non si erano concretizzati a 
diversità di quanto dimostra lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione;   

- CHE, al suddetto fine, le parti hanno dato inizio ad una serie di rilevanti attività – di studio ed 
approfondimento grazie all’intervento dei rispettivi consulenti e legali - che hanno portato al 
raggiungimento di un accordo volto a soddisfare gli interessi economici ed imprenditoriali delle parti 
nonché a dare stabilità giuridica ad un area, importante dal punto di vista del sistema produttivo 
dell’intero territorio comunale; 

- CHE, con la relazione (“Allegato E”) acquisita agli atti in data 28.11.2016 al prot. n. 24189, redatta 
dall’Avv. Nicolò Pescetto, dello Studio Legale Colantuoni, Allegri & Coll. di Savona, in funzione 
dell’accordo transattivo oggetto di negoziazione fra le parti e delle attività e/o adempimenti collaterali, 
vengono evidenziate numerose criticità in merito ad una rapida e positiva conclusione della causa di cui 
trattasi; 

- CHE, con la relazione (“Allegato F”) acquisita agli atti in data 31.01.2017 al prot. n. 1939, la Paglia & 
Associati s.a.s. ha valutato la congruità dell’offerta di transazione stragiudiziale pervenuta dalla 
controparte nell’ambito del contenzioso di cui trattasi; 

- CHE, sulla base degli approfondimenti effettuati, l’appezzamento di terreno interessato dall’accordo in 
parola risulta essere censito al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particelle 43, 44, 
46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 e 1590, per un’estensione complessiva pari a circa mq. 4.769; 

- CHE, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017 ad oggetto: "Assestamento di 
Bilancio e della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del d.lgs. 267/2000”, è stato 
approvato, tra l’altro, l’allegato che comprende il “Terzo aggiornamento del Programma delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017, 2018 e 2019”; 

- CHE il suddetto “Programma” prevede tra l’altro, nell’anno 2018, l’alienazione a trattativa privata diretta in 
sede di transazione, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, dell’appezzamento di terreno 
indicato in oggetto (lotto 3); 

- CHE, con la deliberazione n. 127 del 01.09.2017, la Giunta Comunale di Vado Ligure: 
1.- ha approvato lo schema di accordo “Preliminare di Transazione” da concludere - nella forma della 
scrittura privata autenticata da Notaio - con funzione e causa transattiva ai sensi dell’art. 1965 c.c., 
ovvero per porre fine, tramite reciproche concessioni rispetto alle posizioni sino ad ora sostenute dalle 
Parti, al contenzioso di cui ai giudizi incardinati presso il Tribunale di Savona aventi R.G. 502/2011 ed 
R.G. 3182/2013 (come detto riunito al primo) e senza che quanto pattuito costituisca ammissione o 
riconoscimento alcuno; 
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2.- ha dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di 
sottoscrivere, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure,:  
- il suddetto “Preliminare di Transazione”, con facoltà di apportare allo stesso le modifiche 
necessarie ai fini della sua positiva conclusione, fermo restando il contenuto sostanziale dello schema 
come sopra approvato; 
- la seguente “Transazione Definitiva” da stipulare - per atto pubblico - una volta che saranno 
soddisfatte e si saranno avverate le condizioni, meglio specificate nell’accordo preliminare, resesi 
necessarie ed opportune a fronte delle specificità dei soggetti, dei diritti e degli interessi toccati dalle 
volontà transattive;   

- CHE, con la deliberazione n. 56 del 28 settembre 2017, il Consiglio Comunale di Vado Ligure: 
1. ha rettificato gli identificativi catastali del lotto 3 riportati nel “Programma delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017, 2018 e 2019” allegato alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 46 del 31.07.2017, dando atto che in detto lotto è compreso anche il terreno identificato al 
Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particella 46; 
2. ha dato atto che, per tutti gli aspetti non modificati dalla suddetta deliberazione, rimane valido 
quanto disposto con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017; 

- CHE il suddetto “Preliminare di Transazione” (“Allegato G”), sottoscritto dalle parti ed autenticato dal 
Notaio Agostino Firpo di Savona in data 27 settembre 2017, Rep. n. 66954 Racc. n. 38783, agli articoli 4 
e 5 recita testualmente: 
“Art. 4 – Integrazione del Corrispettivo 
Il corrispettivo pattuito e da versarsi in sede di rogito de finitivo in favore del Comune di Vado da parte di 
Ferran do è stato individuato considerando una pluralità di fattori incidenti ma, principalmente, in 
considerazione della attuale situazione dei fondi, adibiti a piazzale/parcheggio operativo. 
Poiché il valore di un bene/fondo è anche legato alle sue possibilità di sviluppo e sfruttamento edificatorio 
– pur considerato l’assetto complessivo della disciplina urbanistico-edilizia oggi in essere – nell’interesse 
del Comune di Vado, parte Ferrando si impegna a riconoscere al Comune di Vado Ligure – sia prima che 
dopo il trasferimento definitivo - una integrazione rispetto al corrispettivo di cui al precedente art. 2 pari ad 
Euro 130.168,90 (cento trentamilacentosessantotto/90), corrispondente ad una percentuale del 47,06% 
del prezzo in oggi assunto a base di determinazione transattiva, nel caso in cui, entro il termine di 10 anni 
dal rogito definitivo di trasferimento in esecuzione del presente Preliminare, in relazione a tutti o parte dei 
fondi oggetto del presente accordo transattivo venga rilasciato, al Ferrando o a suoi aventi causa, un 
Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo equipollente) che autorizzi la realizzazione di 
superfici/volumi con destinazione commerciale. Nessuna integrazione del corrispettivo è dovuta per 
l’eventuale costruzione di manufatti e/o fabbricati produttivi o accessori al parcheggio ed alla mobilità 
veicolare o, comunque, con destinazione d’uso non commerciale. 
Art. 5 – Termini e Condizioni  
L’esecuzione del presente accordo e quindi sia il versamento del primo rateo di Euro 79.643,00 (entro il 
31 ottobre 2017) sia la stipulazione del rogito definitivo di transazione con trasferimento dei terreni dovrà 
intervenire entro il termine del 28 febbraio 2018 ma è altresì da ritenersi sottoposta al verificarsi delle 
seguenti condizioni poste in ragione delle specificità dei soggetti, dei diritti e degli interessi in oggetto e 
toccati dalle volontà transattive. 
5.1. Condizione n. 1. Sollecitazione Pubblica di interesse all’acquisto. 
Stante la proprietà comunale dei beni/fondi oggetto di trasferimento ed in considerazione del valore 
particolarmente elevato degli stessi - come concordato fra le parti - il Comune di Vado Ligure a mezzo dei 
propri uffici, indirà una “Procedura per manifestazione di interesse”, secondo le vigenti disposizioni in 
materia di evidenza pubblica, al fine di verificare l’interesse di terzi riguardante le aree oggetto di 
transazione e trasferimento. 
La detta procedura avrà ad oggetto i fondi oggetto del presente accordo e – oltre a quanto disposto dalle 
vigenti leggi e meglio ritenuto opportuno - dovrà prevedere: 
a) un corrispettivo minimo per il Comune di Vado Ligure pari a quanto pattuito all’art. 2 ovvero 
complessivi Euro 356.245,00 (trecentocinquantaseimiladuecentoquarantacinque/00); il detto corrispettivo 
dovrà soggiacere all’obbligo di integrazione di cui all’art. 4 a carico dell’eventuale acquirente; 
b) l’obbligo di regolarizzazione urbanistica e catastale dell’area conformemente a quanto infra all’art. 5.2. 
a carico del terzo con pari diritto di detrazione degli oneri dal corrispettivo per l’acquisto; 
c) il pagamento in favore del Comune - entro l’atto di trasferimento dei fondi - di un importo 
corrispondente a quello nel frattempo eventualmente versato dal Ferrando al Comune di Vado Ligure a 
vario titolo (oneri, sanzioni, diritti ed altro) nella procedura di regolarizzazione urbanistica e catastale di 
cui infra al punto 5.2; 
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d) l’accettazione, preliminare e senza riserve dell’interessato all’acquisto, relativa alle disposizioni in 
punto di “Successione a titolo particolare nel diritto controverso” di cui al l’art. 111 c.p.c. e derivante dalla 
pendenza dei giudizi R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013; 
e) la espressa rinuncia ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a qualunque titolo nei confronti del Comune di 
Va do Ligure, in dipendentemente dall’esito delle sopra indicate controversie giudiziali, con impegno ed 
obbligo di manleva diretta e di tenere indenne verso le controparti il Comune di Vado Ligure in caso di 
soccombenza e conseguenti condanne. 
Solo se alla Manifestazione di Interesse nessuno risponda, le parti potranno procedere all’esecuzione del 
Preliminare ora sottoscritto compreso il versamento del primo rateo, fatto salvo il rispetto di quanto infra. 
Nella diversa ipotesi in cui alcuno manifesti il proprio interesse all’acquisto e venga indetta procedura ad 
evidenza pubblica per l’alienazione dei terreni, l’eventuale aggiudicazione ad un soggetto terzo 
comporterà l’obbligo per il Comune di Vado Ligure di rimborsare al signor Ferrando gli importi nel 
frattempo ver sati da quest’ultimo per la regolarizzazione urbanistica e catastale. 
5.2. Condizione n. 2. Perfezionamento della procedura di regolarizzazione urbanistica e catastale. 
A fronte degli interventi effettuati dal Ferrando, nel corso della sua occupazione, sulle aree oggetto di 
transazione, le parti ritengono necessario o comunque utile l’avvio ed il perfezionamento di un iter di 
“Accertamento di conformità” urbanistica e regolarizzazione catastale ai sensi della vigente normativa, 
anche al fine di procedere, in sede di rogito definitivo, con il trasferimento di un bene conforme e regolare 
dal punto di vista urbanistico e catastale/censuario. 
Pertanto, ai fini del definitivo trasferimento dei fondi che interverrà con atto notarile, in data 1 agosto 2017 
la ditta individuale Luca Ferrando ha presentato a propria cura e spese l’istanza di “Accertamento di 
conformità” come per legge presso i competenti uffici, in attesa che la stessa venga rilasciata e diventi 
definitiva. 
I costi sostenuti ed effettivamente versati/anticipati dal Ferrando a titolo di contributi di costruzione e di 
urbanizzazione saranno detratti dal corrispettivo complessivo di cui all’art. 2 e da versarsi al momento del 
rogito definitivo. Resta a carico della parte Ferrando, e non potrà essere detratta dal predetto 
corrispettivo, la sanzione dovuta al Comune ai sensi dell’art. 37 comma 4 DPR n 380/2001 e s.m.. Detta 
sanzio ne, se pagata entro 60 (sessanta) gior ni dal ricevimento della richiesta, sarà determinata nella 
misura ridotta di Euro 1.032,00 (milletrenta due/00) pari al doppio del minimo edittale, ai sensi dell'art. 16 
della Legge n. 689/1981 e s.m. 
Ai fini dell’esecuzione del presente preliminare, fra le parti viene precisato che gli eventi/condizioni di cui 
ai precedenti numeri 1 e 2 sono da considerarsi entrambi sospensivi ed interdipendenti. 
Pertanto il termine sopra indicato del 31 ottobre 2017 sarà prorogato di 60 (sessanta) giorni ove le 
condizioni di cui al presente articolo non si siano avverate e non siano soddisfatte per motivi non 
dipendenti dalla volontà delle parti.  
Ove parte Ferrando, avverate le condizioni, si sottragga al perfezionamento dell’atto di transazione 
definitivo, il Comune di Vado potrà trattenere a titolo definitivo e senza diritto di ripetizione quanto 
frattanto percepito ovvero il primo rateo pari ad Euro 79.643,00, impregiudicati gli eventuali diritti, pretese 
e domande derivanti dalla prosecuzione dei giudizi (art. 6).  
Ove invece - avveratesi le predette condizioni - sia il Comune a sottrarsi alla sottoscrizione dell’atto 
definitivo, esso sarà obbligato al pagamento in favore del signor Ferrando dell’importo corrispondente al 
primo rateo maggiorato del 30% ovvero Euro 103.536,00 (centotremilacinquecentotrentasei/00), sempre 
impregiudicati diritti, pretese e domande derivanti dalla prosecuzione dei giudizi. 
Il termine del 28 febbraio 2018 sarà prorogato di 60 (sessanta) giorni nell’ipotesi in cui, nonostante 
l’avveramento delle predette condizioni, non fosse possibile addivenire alla stipulazione dell’atto definitivo 
per motivi non dipendenti dalla volontà delle parti. 
Qualora, nel termine come sopra prorogato, non fosse possibile procedere con il definitivo per motivi 
indipendenti dalla volontà delle parti, il presente accordo sarà da intendersi automaticamente risolto, 
decaduto e venuto meno, pur potendo le parti, secondo buona fede e nel rispetto del principio dell’equo 
contemperamento degli interessi in gioco, pattuire una ulteriore proroga. Il venir meno e/o la risoluzione 
dell’accordo per la mancata stipulazione dell’atto definitivo per motivi non dipendenti dalla volontà delle 
parti comporterà l’obbligo per il Comune di restituire al signor Ferrando l’importo del primo rateo di Euro 
79.643,00.”; 

 
AVVISA 

 
- CHE il Comune di Vado Ligure intende procedere a raccogliere eventuali manifestazioni d’interesse 

all’acquisto dell’appezzamento di terreno descritto in premessa ed individuato al punto 1 del presente 
avviso, dando informazione del procedimento a tutti i potenziali interessati attraverso la pubblicazione del 
presente avviso sul sito internet del Comune stesso (http://www.comune.vado-ligure.sv.it/bandi-di-gara); 
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- CHE il presente avviso:  
- è volto a verificare un eventuale interesse all’acquisto da parte di soggetti pubblici o privati 

potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura ad evidenza pubblica per 
l’alienazione dell’appezzamento di terreno in questione; 

- è da intendersi come mero procedimento finalizzato unicamente alla raccolta di manifestazioni 
d’interesse e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegno o vincoli sia per i soggetti 
che presentano la manifestazione sia per l’Amministrazione; 

- CHE la manifestazione d’interesse non costituisce impegno vincolante all’acquisto; 
- CHE l’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il presente avviso o di non dar corso alla procedura di alienazione, senza che i soggetti 
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di 
interesse o di atti ad essa inerenti; 

- CHE la suddetta procedura ad evidenza pubblica avrà ad oggetto i fondi oggetto del “Preliminare di 
Transazione” citato in premessa e – oltre a quanto disposto dalle vigenti leggi e meglio ritenuto opportuno 
-  dovrà prevedere: 
a) un corrispettivo minimo per il Comune di Vado Ligure pari a quanto pattuito all’art. 2 del predetto 
“Preliminare di Transazione” ovvero complessivi Euro 356.245,00 
(trecentocinquantaseimiladuecentoquarantacinque/00); il detto corrispettivo dovrà soggiacere 
all’obbligo di integrazione di cui all’art. 4 del “Preliminare di Transazione” citato in premessa a carico 
dell’eventuale acquirente; 
b) l’obbligo di regolarizzazione urbanistica e catastale dell’area conformemente a quanto previsto 
all’art. 5.2. del “Preliminare di Transazione” citato in premessa a carico del terzo con pari diritto di 
detrazione degli oneri dal corrispettivo per l’acquisto; 
c) il pagamento in favore del Comune - entro l’atto di trasferimento dei fondi - di un importo 
corrispondente a quello nel frattempo eventualmente versato dalla ditta Ferrando al Comune di Vado 
Ligure a vario titolo (oneri, sanzioni, diritti ed altro) nella procedura di regolarizzazione urbanistica e 
catastale di cui al punto 5.2 del “Preliminare di Transazione” citato in premessa; 
d) l’accettazione, preliminare e senza riserve dell’interessato all’acquisto, relativa alle disposizioni in 
punto di “Successione a titolo particolare nel diritto controverso” di cui all’art. 111 c.p.c. e derivante dalla 
pendenza dei giudizi R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013 citati in premessa; 
e) la espressa rinuncia ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a qualunque titolo nei confronti del 
Comune di Vado Ligure, indipendentemente dall’esito delle sopra indicate controversie giudiziali, con 
impegno ed obbligo di manleva diretta e di tenere indenne verso le controparti il Comune di Vado Ligure 
in caso di soccombenza e conseguenti condanne; 

- CHE, pertanto, l’eventuale alienazione avverrà “a rischio e pericolo del compratore” ai sensi 
dell'art. 1488 del Codice Civile ed il compratore dovrà assumere il rischio che il bene gli venga 
sottratto nonché accettare una eventuale evizione da parte di terzi in caso di esito sfavorevole del 
contenzioso di cui ai giudizi incardinati presso il Tribunale di Savona aventi R.G. 502/2011 ed R.G. 
3182/2013 (come detto riunito al primo), senza poter pretendere dal venditore la restituzione del 
prezzo pagato ed il rimborso delle spese gravanti sull’acquirente ai sensi di quanto sopra. 
 

 
1. ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE: 

 
L’area oggetto del presente avviso consiste in un ampio appezzamento di terreno pianeggiante, attualmente 
adibito a parcheggio per autocisterne, ubicato in Vado Ligure (SV) presso la Strada di scorrimento veloce. 
Tale appezzamento di terreno ha un’estensione complessiva pari a circa mq. 4.769 ed è identificato al Catasto 
Terreni del Comune di Vado Ligure come segue: 
 
 
 
 

Foglio Particella 
 
 

 
 

Qualità 

 
 

Classe 
Superficie (m²)  

Deduz 
 

Reddito 

ha 
 

are 
 

ca 
 

Dominicale 
 

Agrario 
 

 
12 

 
43 

AREA 
FAB DM 

  1  
 

   



 

 

6 

 
12 

 
44 

FRUTT 
IRRIG 

2  7 82 A2 Euro 11,31 
 

Euro 10,90 
 

 
12 

 
46 

AREA 
URBANA 

   10    

 
12 

 
48 

AREA 
FAB DM 

  1 30    

 
12 

 
1008 

AREA 
URBANA 

   52    

 
12 

 
1247 

AREA 
URBANA 

   58    

 
12 

 
1583 

FRUTT 
IRRIG 

2  25 5 A2 Euro 36,22 Euro 34,93 

 
12 

 
1585 

FRUTT 
IRRIG 

2  8 47  Euro 19,25 Euro 11,81 

 
12 

 
1588 

FRUTT 
IRRIG 

2   15 A1 Euro 0,24 Euro 0,21 

 
12 

 
1590 

FRUTT 
IRRIG 

2  2 70 A1 Euro 4,25 Euro 3,76 

 
Nel vigente Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.), approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e 
successive varianti, detto appezzamento di terreno ricade ricade parte in zona produttiva “I11” (circa mq. 2.588) 
e parte in zona produttiva “I11bis” (circa mq. 2.181).  
In entrambe le zone sono consentiti interventi fino alla nuova edificazione, nel rispetto dei parametri urbanistico-
edilizi indicati nelle relative tabelle di zona. 
Per quanto concerne il Piano di Bacino, l’area ricade al di fuori delle fasce di inondabilità, ferma restando la 
necessità di verificare le condizioni di edificabilità nella fascia di 20 metri dal corso d’acqua che delimita l’area sul 
lato sud-ovest.  
In ogni caso, nulla osta a realizzare parcheggi a raso od occupazioni di suolo mediante depositi scoperti di 
materiali. 
Come già evidenziato in premessa l’appezzamento di terreno in esame, allo stato attuale, risulta essere 
occupato e/o condotto e/o fruito da soggetti terzi esclusi da qualsiasi contratto di regolare locazione. Questi 
ultimi, per lo stato occupazionale in atto, non riconoscono al Comune alcun canone di conduzione, fatto salvo 
quanto di cui agli atti delle cause sopra diffusamente citate. 
 
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 30 ottobre 2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Vado Ligure - Piazza San 
Giovanni Battista n° 5 – 17047 Vado Ligure (SV).  
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi comprese le modalità di invio attraverso posta 
elettronica certificata all’indirizzo: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it o mediante agenzia di recapito autorizzata 
o mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vado Ligure durante il suo ordinario 
orario di apertura al pubblico (Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,45). 
In ogni caso fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la data e l’ora di consegna della 
candidatura a tale ufficio.  
In particolare nel caso di consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo, fa fede l’orario di consegna 
riportato manualmente sul plico dall’operatore addetto alla ricezione dell’Ufficio Protocollo.  
Non potrà essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata.  
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Comune di Vado Ligure - Ufficio Protocollo – Piazza San 
Giovanni Battista n° 5 – 17047 Vado Ligure (SV).  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel presente 
avviso, utilizzando i modelli allegati, sottoscritta con firma digitale o allegando copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo ed in lingua italiana. 
In tale domanda dovranno essere indicati, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, pena l’esclusione: 

a) per le persone fisiche: nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale, il codice fiscale del 
candidato; 
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b) per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il 
codice fiscale e/o la partita IVA nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive 
l’istanza; 

La domanda conterrà, altresì, pena l’esclusione, dichiarazione esplicita del sottoscrittore: 
1. di essere interessato all’acquisto dell’appezzamento di terreno indicato in oggetto e di voler partecipare 

ad una successiva procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dello stesso; 
2. di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento di selezione avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 
alcuna pretesa; 

3. di accettare, preliminarmente e senza riserve, le pattuizioni di cui al Preliminare di Transazione citato in 
Premessa con particolare riferimento integrale agli artt. 4 (Integrazione del Corrispettivo) e 5 (Termini e 
Condizioni), salvo quanto infra meglio specificato e/o ribadito; 

4. di accettare, preliminarmente e senza riserve, le disposizioni in punto di “Successione a titolo particolare 
nel diritto controverso” di cui all’art. 111 c.p.c. e derivante dalla pendenza dei giudizi R.G. 502/2011 ed 
R.G. 3182/2013 citati in premessa; 

5. di rinunciare espressamente ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a qualunque titolo nei confronti del 
Comune di Vado Ligure, indipendentemente dall’esito delle sopra indicate controversie giudiziali, con 
impegno ed obbligo di manleva diretta e di tenere indenne verso le controparti il Comune di Vado Ligure 
in caso di soccombenza e conseguenti condanne; 

6. di essere a conoscenza che l’eventuale alienazione avverrà “a rischio e pericolo del compratore” ai sensi 
dell'art. 1488 del Codice Civile ed il compratore dovrà assumere il rischio che il bene gli venga sottratto 
nonché accettare una eventuale evizione da parte di terzi in caso di esito sfavorevole del contenzioso di 
cui ai giudizi incardinati presso il Tribunale di Savona aventi R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013 (come 
detto riunito al primo), senza poter pretendere dal venditore la restituzione del prezzo pagato ed il 
rimborso delle spese gravanti sull’acquirente ai sensi di quanto sopra; 

7. di rinunciare espressamente ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a qualunque titolo nei confronti del 
Comune di Vado Ligure, con impegno ed obbligo di manleva diretta, e di tenere indenne il Comune 
stesso da ogni onere e responsabilità derivante dall’eventuale ritrovamento nel sottosuolo dei terreni 
indicati in oggetto di depositi, residui o rifiuti di sostanze tossiche, nocive o comunque inquinanti. 

  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati all’acquisto 
dell’appezzamento di terreno descritto in premessa ed individuato al punto 1 del presente avviso, che sono in 
possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione.  
In particolare coloro che intendono partecipare dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, a pena di esclusione: 

a) se a concorrere sia persona fisica (modello “Allegato A”): 
− di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; di non essere interdetto, inabilitato o fallito, 

e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
− l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
b) se a concorrere sia impresa individuale (modello “Allegato B”): 

− che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese; 
− che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

− che il titolare dell’impresa non è interdetto, inabilitato o fallito e non ha in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati, e che non ha riportato condanne penali definitive che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria (modello “Allegato C”):  
- di essere legale rappresentante della Società (la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore, ma in tal caso deve essere allegata anche la relativa procura in originale o copia 
autenticata); 

- che la Società è iscritta al Registro delle Imprese;  
- i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della Società con i relativi poteri;  
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- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni 
altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato 
condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) se a concorrere sia Ente privato diverso dalle Società (modello “Allegato D”):  
- di essere legale rappresentante dell’Ente (la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore, ma in tal caso deve essere allegata anche la relativa procura in originale o copia 
autenticata); 

- i nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica; 
- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno riportato 

condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile è vietata la partecipazione alla manifestazione di interesse, sia 
indirettamente che per interposta persona, da parte dei pubblici amministratori e/o pubblici ufficiali e/o funzionari 
comunali.  
 
  
4. SOPRALLUOGHI  

 
L’Amministrazione si rende disponibile, qualora vi sia interesse, ad effettuare sopralluoghi per visionare gli 
immobili, accompagnati da un addetto del Comune.  
La visita deve essere prenotata telefonicamente al seguente numero: +39 019-886450 oppure via e-mail 
all’indirizzo: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it. 
 
 
5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

 
A conclusione della procedura in oggetto, se non perverranno manifestazioni di interesse, le parti (COMUNE DI 
VADO LIGURE / DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA / FERRANDO TRASPORTI E BUNKERAGGI di 
Ferrando L. & C. s.n.c.) potranno procedere all’esecuzione del “Preliminare di Transazione” citato in premessa. 
Nella diversa ipotesi in cui qualcuno manifesti il proprio interesse all’acquisto, verrà indetta procedura ad 
evidenza pubblica per l’alienazione dei terreni.  
Le spese per la stipula dell’eventuale atto notarile di compravendita saranno interamente a carico del soggetto 
acquirente.  
 
 
6. ESPLETAMENTO DELLA EVENTUALE PROCEDURA SELETTIVA  

 
Le modalità di svolgimento dell’eventuale procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’appezzamento di 
terreno in oggetto e le modalità di presentazione delle offerte saranno riportate nel bando di gara.  
Il termine di presentazione delle offerte sarà, ordinariamente, non inferiore a 30 (trenta) giorni.  
L’eventuale procedura selettiva sarà aggiudicata con il criterio del miglior prezzo, in aumento rispetto all’importo 
posto a base di gara.  
 
 
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

 
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra richiamate. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di 
procedimenti a carico delle ditte istanti.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
trasparenza.  
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito e per 
le finalità di cui al presente avviso.  
 
 
8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati dal 29 settembre 2017 al 30 ottobre 2017 sul sito 
internet del Comune di Vado Ligure (http://www.comune.vado-ligure.sv.it/bandi-di-gara) e sono altresì 
consultabili presso il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, nei giorni ed orari d’ufficio (Lunedì e 
Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Giovedì dalle ore 14,45 alle ore 16,45). 
 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m., si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è 
l’Arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del 
Comune di Vado Ligure. 
 
10. PER INFORMAZIONI  

 
Per informazioni e chiarimenti di ordine tecnico e/o amministrativo è possibile contattare il responsabile del 
procedimento al seguente numero: +39 019-886450 oppure via e-mail all’indirizzo: patrimonio@comune.vado-
ligure.sv.it. 
La documentazione relativa ai giudizi citati in premessa, incardinati presso il Tribunale di Savona aventi R.G. 
502/2011 ed R.G. 3182/2013, può essere visionata presso lo Studio Legale Allegri in Piazza Marconi 1-4 - 17100 
Savona, previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri: +39 019 808413 – 827803 oppure via e-mail 
all’indirizzo: nicolo.pescetto@studiolegaleallegri.it. 
L’estrazione di copie – previa richiesta – comporterà il pagamento a carico dell’istante dei costi di duplicazione e 
dei diritti di segreteria da versarsi al momento del ritiro.  
 
Vado Ligure, 29 settembre 2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(Arch. Alessandro Veronese) 
 


