
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE  DI 

UN IMMOBILE COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE (EX PIAZZOLA ECOLOGICA) 
 

IL Responsabile del Settore LL.PP. -Patrimonio - Ecologia  
RENDE NOTO  

CHE È INTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROCEDERE ALLA LOCAZIONE DI UN 

IMMOBILE COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE A ZORLESCO E PERTANTO SI INTENDONO ACCOGLIERE 

LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI A CONDURRE  IL BENE 

IMMOBILE DI SEGUITO IDENTIFICATO: 

 

 

 

 

 

 

 

Area coperta, aperta su 3 

lati inserita nel lotto della 

ex piazzola ecologica (ora 

trasferita) 

 

TOTALE MQ capannone: 

240,00 circa 

 

Canone annuo 

€ 2.000,00 

 

Durata massima della 

locazione: anni 4 

 

DESTINAZIONE: 

RESIDENZIALE B3 

 

 

 

 

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. 
l’Ufficio tecnico comunale (LL. PP. – patrimonio) è a disposizione per fornire ulteriori e più dettagliate 

informazioni inerenti l’immobile sopra descritto, quali situazione catastale, destinazione d’uso 

prevista dagli strumenti di programmazione urbanistica vigenti. La manifestazione d‘interesse dovrà 

contenere:  
• Dati identificativi del soggetto che manifesta interesse e recapiti. 
• Consenso al trattamento dei dati trasmessi ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).  

• Dichiarazione di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la P.A.  



Le proposte dei soggetti interessati dovranno pervenire tramite PEC o consegnandola in plico chiuso  
all’uff.  protocollo  comunale  recante  la  dicitura  “Manifestazione  di  Interesse  per  la locazione   
dell’immobile comunale in via IV novembre ”,entro le ore 12,00 del 24/09/2020  
Il presente invito di Manifestazione di Interesse 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 per tutti i soggetti.  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate via mail al Resp. del procedimento  
all’indirizzo (baron.alberto@comune.casalpusterlengo.lo.it).  

Il Responsabile del Settore LL.PP. -Patrimonio - 

Ecologia f.to Arch. Alberto Baron 
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