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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 
Città Metropolitana di Milano 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO 
IN VIA NEWTON - DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE: ARTIGIANALE/PRODUTTIVA   

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 19/10/2017 il terreno in oggetto è stato 
inserito nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, confermando la volontà 
dell’Amministrazione Comunale già espressa con i Piani delle annualità precedenti; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 07/03/2018 è stato approvato il piano 
delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 della Legge 06/08/2008 n. 
133 e s.m.i. congiuntamente al Bilancio di previsione triennale 2018-2019-2020; 

- sono state esperite 3 gare di asta pubblica per la vendita del terreno in oggetto andate 
deserte nonché, in ultimo, in data 01/02/2016 una gara per la vendita mediante trattativa 
privata anch’essa andata deserta; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- è pervenuta al protocollo comunale in data 21/01/2019 un offerta d’acquisto di importo pari 
ad € 200.000,00 (Euro:Duecentomila/00); 

 
PRESO ATTO: 

- della volontà dell’amministrazione di procedere alla vendita del bene in oggetto mediante 
trattativa privata; 

 
In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, il lotto di 
terreno da alienare per il quale le gare sono andate deserte forma l’oggetto del presente avviso 
pubblico.   
 
Il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse 
all’acquisto del lotto di terreno, inserito nel piano delle alienazioni approvato con delibera consiliare, 
allo scopo di individuare tutti i soggetti pubblici e/o privati attualmente intenzionati all’acquisto, con 
i quali procedere successivamente ad una selezione finalizzata alla vendita attraverso una 
procedura di trattativa privata, mediante il criterio del miglior prezzo offerto rispetto all’importo di € 
200.000,00=. 
 
Il presente avviso costituisce, quindi, un invito per la manifestazione di interesse ed è quindi 
preliminare alla procedura successiva che sarà eventualmente espletata con coloro che 
presenteranno manifestazione di interesse a seguito del presente avviso. 
 
Con determina del Responsabile del Settore 8. Lavori pubblici e ambiente n.108 in data 
07/02/2019 è stato approvato il presente avviso esplorativo di vendita.          

 
1. CRITERIO GENERALE 

 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per il Comune di Cassano d’Adda alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
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interessati, ne danno diritto ricevere prestazioni da parte dello stesso Comune a qualsiasi titolo, 
compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 
La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Alla successiva procedura 
di gara finalizzata all’individuazione della migliore offerta, saranno invitati a partecipare tutti e 
soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse attraverso questo avviso. 

 
2. DESCRIZIONE IMMOBILE 

 
L’area è localizzata nel settore occidentale del territorio comunale (in località Casc. Binaghetta) 
lungo il margine ovest nella zona industriale. L’area oggetto della presente è un area edificabile. E’ 
importante evidenziare che l’edificabilità del sito sarà subordinata ad “opere speciali di fondazione” 
in considerazione della ridotta capacità portante del terreno vegetale di riempimento; a tale 
proposito si evidenzia che il lotto in precedenza era adibito a cava con profondità massima di 10 
mt. La capacità edificatoria del terreno prevede una futura destinazione di tipo prevalentemente 
artigianale/produttiva anche se sono ammesse destinazioni compatibili quali ad es. 
terziario/direzionale. Per maggiori approfondimenti è possibile prendere visione della stima 
predisposta dal Settore 8 Lavori Pubblici e Ambiente depositata presso l’ufficio tecnico previo 
appuntamento, contattando il n. 0363 366213/238 o via mail: 
lavoripubblici@comune.cassanodadda.mi.it. 
  

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

I soggetti pubblici e/o privati, anche in gruppi riuniti, ciascuno per la propria quota parte, che 
intendono manifestare il proprio interesse devono far pervenire la documentazione a firma di tutti i 
soggetti interessati, a pena esclusione, all’indirizzo del Comune di Cassano d’Adda – Ufficio 
Protocollo, a mezzo di raccomandata del servizio postale, mediante consegna a mano o tramite 
pec ( protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
22/02/2019. 
La documentazione di cui sopra dovrà riportare la seguente dicitura/oggetto: 
“AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA A 
TRATTATIVA PRIVATA DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA NEWTON” ed 
indicante il nome/nominativo/ditta mittente. L’Amministrazione Comunale è esonerata dalle 
responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali o delle agenzie di recapito autorizzate.  
 

4. DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

La manifestazione d’interesse, dovrà contenere: 
- La dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 
- I recapiti presso i quali il soggetto/i interessato/i dichiara/no di voler ricevere le 

comunicazioni afferenti in presente avviso; 
- Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive. 
La Manifestazione d’interesse non costituisce vincolo all’acquisto.  

 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –TRATTAMENTO DEI DATI- PUBBLICITÀ 

DEL BANDO 
 

Il Responsabile del presente procedimento è individuato nel Responsabile del Settore 8 Lavori 
Pubblici e Ambiente nella persona dell’Arch. Grazia Maria Bartucci in forza del Decreto del 
Sindaco num. 26 del 27/12/2018. 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., relativamente al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 
personali si informa che, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente unicamente ai fini 
istituzionali collegati al presente avviso. 
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Cassano d’Adda 
www.comune.cassanodadda.mi.it nonché, per estratto, a mezzo di una diffusione locale attraverso 
manifesti. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, all’ufficio tecnico  Settore 
Lavori Pubblici e Ambiente con sede presso il Comune di Cassano d’Adda in Piazza Matteotti, 1 
previo appuntamento, contattando il n. 0363 366213/238 o via mail: 
lavoripubblici@comune.cassanodadda.mi.it. 
 
 
 
Cassano d’Adda 07/02/2019 
 
 
 

La Responsabile del Settore 8. Lavori Pubblici e ambiente 
arch. Grazia Maria Bartucci 
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