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OGGETTO : 

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA 

VERDI N. 18, CENSITI AL C.F. AL FG. 12 PART. 1037 SUB. 1 E 2 ED AL C.T. 

AL FG. 12 PART. 199, 1030, 1037 E STRADA COMUNALE (PORZIONE) – 

APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI 

 

 

 

 

                                                 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTO il decreto sindacale n. 36 del 28.12.2017 di nomina, per l’anno 2018, in qualità di 

responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione 

organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020, NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI 

ALLEGATI” n. 74 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-

2020 - APPROVAZIONE” n. 75 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2018/2020“ n. 191 del 29.12.2017; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, 

in deroga all’art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi è il 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese 

(Cat. D); 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 del 21 luglio 2017, immediatamente eseguibile, con la 

quale la Giunta Comunale ha deciso: 

 di inserire gli immobili di proprietà comunale ubicati in Vado Ligure, località Bossarino, via 

Verdi n. 18, distinti al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 1037, subalterni 1 e 2, ed al 

Catasto Terreni al foglio 12, particelle 199, 1030 e 1037, fra i beni immobili appartenenti al 

civico patrimonio indisponibile da concedere in uso a canone di mercato, ai sensi del Titolo IV 

del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale”, a 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 del medesimo “Regolamento”; 

 di esprimere assenso all’indizione di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica 

finalizzato alla valorizzazione dei suddetti immobili, mediante individuazione di un soggetto 

interessato alla concessione in uso degli immobili stessi per destinarli alla realizzazione di un 

centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o minori stranieri non 

accompagnati, che si faccia anche carico della realizzazione dei necessari interventi edilizi / 

tecnologici complessivi di riqualificazione; 

 di approvare, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, le linee 

guida per la successiva predisposizione dell’avviso di procedimento ad evidenza pubblica; 

 di dare atto che la concessione non potrà essere formalizzata prima dell’approvazione, da parte 

del Consiglio Comunale, delle necessarie variazioni al bilancio pluriennale 2017-2019; 

 di dare mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la predisposizione 

dell’avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per l’emissione del conseguente atto di 

concessione amministrativa;  

 

DATO ATTO che in particolare, per la predisposizione dell’avviso di procedimento ad evidenza 

pubblica, la Giunta Comunale ha formulato le seguenti linee guida:  

                                                 



 Finalità della concessione: gli immobili dovranno essere dovranno essere destinati alla 

realizzazione di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o minori 

stranieri non accompagnati. 

Prima di utilizzare il fabbricato concesso in uso, il contraente dovrà realizzare a propria cura e 

spese, in aggiunta al pagamento del canone annuo di concessione, gli interventi edilizi / 

tecnologici complessivi di riqualificazione del fabbricato stesso, necessari per garantire il 

soddisfacimento dei requisiti di legge, in particolare per quanto concerne la conformità degli 

impianti.   

 Soggetti ammessi alla gara: l’immobile potrà essere assegnato in concessione d’uso a soggetti 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei 

beni immobili di proprietà comunale”. 

 Durata della concessione: fino a un massimo di anni 9 (nove) rinnovabili alle condizioni 

indicate all'art. 10 del “Regolamento” sopra citato. 

 Determinazione del canone di concessione: l’immobile sarà concesso in uso a canone di 

mercato. 

Nel rispetto della normativa contabile ed alle condizioni indicate all’art. 9 del ridetto 

“Regolamento”, dal canone di mercato potrà essere detratto l’importo stimato dei lavori 

obbligatori di manutenzione straordinaria / recupero e ristrutturazione del fabbricato, al fine di 

assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, restando contrattualmente pattuito che nessun 

indennizzo sarà corrisposto dal Comune, nemmeno al momento del rilascio e che, al termine 

della concessione, le opere saranno incamerate al patrimonio dell’Ente. 

 Atto di concessione: non potrà essere sottoscritto prima dell’approvazione, da parte del 

Consiglio Comunale, delle necessarie variazioni al bilancio pluriennale 2017-2019; 

 

VISTA la deliberazione n. 116 del 10 agosto 2017, immediatamente eseguibile, con la quale la 

Giunta Comunale: 

a) ha rettificato gli identificativi catastali riportati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 

102 del 21 luglio 2017, dando atto che il compendio immobiliare di cui all’oggetto risulta 

essere costituito anche da una porzione di circa mq. 236 del terreno identificato al Catasto 

Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particella 1039, come descritto graficamente 

nell’Allegato I che si unisce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

b) ha dato atto che, per tutti gli aspetti non modificati dalla suddetta deliberazione, rimane valido 

quanto disposto con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21 luglio 2017;  

   

VISTA la perizia di stima a firma del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio Reg. C.C.I. n.180 in data 5 settembre 2017, con la quale il canone annuo minimo a base 

d’asta per la concessione degli immobili in oggetto è stato determinato in Euro 4.700,00 

(quattromilasettecento/00) oltre oneri fiscali; 

 

VISTA la Determinazione n. Reg. Gen. 828 del 6 settembre 2017, il sottoscritto Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio: 

 ha indetto, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 

102 del 21 luglio 2017, rettificata con la D.G.C. n. 116 del 10 agosto 2017, un procedimento 

amministrativo ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di valorizzazione degli 

immobili di proprietà comunale siti in Vado Ligure, località Bossarino, via Verdi n. 18, censiti 

al Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 1037, subalterni 1 e 2, ed al Catasto Terreni al 

foglio 12, particelle 199, 1030, 1037 e 1039 (parte); 

 ha approvato l’avviso di gara allegato alla suddetta determinazione sub 1), unitamente ai 

relativi allegati I, II, III, IV, V e VI; 

 ha dato atto che il suddetto avviso sarebbe stato pubblicato sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure;  

 

                                                 



CONSIDERATO che, in base al suddetto avviso di gara, gli interessati avrebbero dovuto far 

pervenire al Comune di Vado Ligure le proprie offerte entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 

ottobre 2017; 

 

PRESO ATTO che, entro il termine sopra indicato, non è pervenuta al Comune di Vado Ligure 

alcuna offerta al riguardo; 

 

DATO ATTO che, a seguito della correzione di un errore catastale, l’area precedentemente 

individuata nella mappa del Catasto Terreni di Vado Ligure al foglio 12, particella 1039 risulta 

attualmente identificata come strada comunale;  

 

VISTO il nuovo avviso di gara che si allega alla presente sub. 1), per formarne parte integrante e 

sostanziale, unitamente ai relativi allegati I, II, III, IV, V, VI e VII; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m. ed i.; 

 

VISTI:  

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà 

comunale”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di indire, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 

102 del 21 luglio 2017, rettificata con la D.G.C. n. 116 del 10 agosto 2017, un nuovo procedimento 

amministrativo ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di valorizzazione degli 

immobili di proprietà comunale siti in Vado Ligure, località Bossarino, via Verdi n. 18, censiti al 

Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 1037, subalterni 1 e 2, ed al Catasto Terreni al foglio 12, 

particelle 199, 1030, 1037 e strada comunale (porzione); 

 

2) di approvare il nuovo avviso di gara che si allega alla presente sub. 1), per formarne parte 

integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati I, II, III, IV, V, VI e VII; 

 

3) di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vado Ligure.   

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 

 

Data  24 aprile 2018                           (  VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


