
  

Comune di CASALPUSTERLENGO 

 

Progr. Serv. 

100 

 

Data 

 Provincia di Lodi Progr. Gen. 09/09/2020 

  394  

 Codice 10942   
 

          

 

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE SITO IN 

VIA IV NOVEMBRE (EX PIAZZOLA ECOLOGIA 

 

 

 

 

IMPORTO DELLA DETERMINAZIONE: € ,00 

 

 

 

PUBBLICATA IL  09/09/2020 PER GG. 15 CONSECUTIVI 

 

          

 

 

 



Determinazione n.  del  Servizio: Opere Pubbliche 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Opere Pubbliche 
 

 
 
Visto che il comune di Casalpusterlengo è proprietario di un edificio a capannone in 

precedenza destinato a piattaforma ecologica ed attualmente inutilizzato, sito in Via IV 
Novembre di circa 240,00 mq e identificato catastalmente al fg.23 parte del mapp. 1151; 

 

Visto che con la deliberazione di C.C. n.4 del 04/04/2020 è stato approvato il 
documento unico di programmazione 2020/2022 e, con esso, il piano delle alienazioni 
2020/2022 con l’individuazione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali e l’immobile di che trattasi è inserito tra quelli suscettibili di alienazione;  

 
Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale procedere alla 

locazione dell’immobile di che trattasi nelle more della definizione della procedura di vendita, 
fatta salva la possibilità per l’amministrazione comunale di rientrare nella disponibilità 
dell’immobile nel caso si prospetti la possibilità di vendere l’intero lotto 

 

Ritenuto di pubblicare un avviso pubblico in conformità ai principi di trasparenza, di 
parità di trattamento e di non discriminazione; 

 
Visto l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, qui allegato, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni d’interesse di soggetti interessati alla conduzione dell’immobile di 
che trattasi, il quale non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegno o vincoli sia 
per i soggetti che presentano la manifestazione sia per l’amministrazione; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con atto G.C. n. 
53 del 25.3.2011; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 78 del 30.06.2020 avente per oggetto: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022”; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui 
controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio 
si intende espresso il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
 

 
1. Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, qui allegato quale parte 

integrante e sostanziale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse di 
soggetti interessati a condurre un immobile comunale sito in via IV novembre (ex 
piazzola ecologica, alle seguenti condizioni:  
 



Determinazione n.  del  Servizio: Opere Pubbliche 

 

 Canone annuo € 2.000,00 

 Durata massima della locazione: anni 4 

 A fronte di imprevedibili ed urgenti esigenze del Locatore (tra le quali deve 
annoverarsi anche la volontà di alienazione del bene), lo stesso può chiedere la 
restituzione dell’immobile concesso in locazione, previo avviso da inviare al 
Conduttore  almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell’effettiva restituzione 
dell’immobile. 

 
2. Di dare atto che tale avviso sarà esposto all’albo pretorio e sarà pubblicato sul sito 

internet del comune per 10 giorni 
 
 
 
         VISTO: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DI SETTORE 
     Alberto Baron Alberto Baron 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARON ALBERTO ANTONIO;1;7069019


