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COMUNE  di  SALZANO 
Città Metropolitana di Venezia 

___________________________________________________________________________________________ 
via Roma, 166 - 30030 Salzano (VE) – c. f. 82007420274 - p.i. 01536640277 - tel. 041/5709760 

pec: comune.salzano.ve@pecveneto.it                   

 

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 

Settore Patrimonio 

Prot. n.  23613        Salzano, 27.12.2018 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CESSIONE DELL’IMMOBILE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA XXV APRILE/PEROSI (ex scuola media di Robegano).  

  
Premessa: 

Il Comune di Salzano (Ve), in ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 

10.11.2017 ad oggetto “Approvazione aggiornamento - ricognizione piano di valorizzazioni – dismissione 

immobili appartenenti al patrimonio comunale per bilancio di previsione 2018-2019-2020”, intende procedere 

alla cessione dell’immobile sito in via XXV Aprile angolo via Perosi (ex scuola media di Robegano), 

identificato al catasto edilizia urbano al Foglio 1 mapp. 171. 

 

Il presente avviso, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 153 del 27.11.2018, non 

costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, ed è finalizzato unicamente a 

raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici, ad intervenire e/o acquistare, alle 

condizioni di seguito precisate, sulle aree ed i beni immobili in oggetto. 

La partecipazione è condizionata alla dimostrazione da parte dell’Operatore Economico richiedente, 

di avere una capacità economica pari ad almeno 2,5 (duevirgolacinque) milioni di euro. 

 

Alla successiva procedura di gara informale, i cui termini saranno in seguito comunicati e che verrà 

aggiudicata in favore del concorrente che abbia offerto il maggior rialzo sull’importo a base d’asta, saranno 

invitati a partecipare tutti e soltanto i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse ad 

intervenire/acquistare i beni di cui trattasi in risposta al presente avviso. 

 

A parità di rialzi sull’importo a base d’asta, la gara sarà aggiudicata mediante estrazione a sorte. 

 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 

per il Comune di Salzano alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati e non determinano 

l’insorgenza di alcun titolo, preferenza, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la 

prosecuzione della procedura. 

 

1.    Descrizione dell’area 
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L’Area oggetto della presente manifestazione di interesse, secondo il Piano di valorizzazione / 

dismissione approvato in data 10 novembre 2017 con delibera di C.C. n. 48, ricade in centro storico della 

frazione di Robegano ed è meglio descritta nella scheda n. 1 di seguito riportata: 

 

Scheda n. 1 

Ex scuola media di Robegano 
 

Descrizione dell’immobile ed ubicazione: 

 

Edificio ex scuola media con scoperto di pertinenza sito in via XXV Aprile angolo via Perosi. 

Superficie del lotto: mq. 1.199; 

Superficie coperta: mq. 476;  

Altezza max: m. 7,05; 

Volume: mc. 3258; 

 

Dati catastali identificativi: 

 

Catasto Terreni: Comune di Salzano – ex foglio n. 1 mappale n. 171 ora Ente Urbano; 

Catasto Edilizio Urbano: Comune di Salzano – foglio n. 1 mappale n. 171  

cat. B/5 - cl. U - cons. 3258 mc – sup. 892 mq  - rendita euro 4.711,33 

 

 
 

Attuale previsione urbanistica: 

L’immobile è ricadente in zona “A” (Centro Storico). Con apposita variante (N. 22 approvata con 

delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2010) è stata redatta nuova scheda del centro storico 

di ristrutturazione urbanistica con indicata la possibilità di demolizione e ricostruzione con 

destinazione commerciale e/o direzionale e/o residenziale, locali pubblici ad uso sociale, culturale, 

sanitario, delegazioni comunali e con possibilità di ampliamento al lato nord – est fino a mc. 4.000 

compreso l’esistente e con eventuale monetizzazione delle aree a parcheggio e verde. 

 

Necessità di variante urbanistica:  

No 
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L’Area costituisce un lotto unico non frazionabile in diverse proprietà e pertanto può essere alienato a 

un unico soggetto che si impegna a eseguire l’intervento. Sarà ammessa la partecipazione al massimo di due 

soggetti che si impegnano ad intervenire/acquistare in proprietà indivisa e ad assumere solidalmente tutti gli 

impegni derivanti dalla procedura e dall’atto di trasferimento. 

 

Al lato Nord – Ovest del lotto è attiva una cabina elettrica “Enel” e dalla stessa si diramano i 

collegamenti elettrici di bassa e media tensione. In particolare una dorsale eseguita con il metodo “mini-

tunnel” che dalla cabina collega verso sud, la Via L. Da Vinci, sottopassando il fiume Marzenego ed il cui 

tracciato attraversa quindi ad ovest lo scoperto del lotto. Il rapporto con la proprietà della cabina per eventuali 

spostamenti, modifiche o quant’altro sarà a carico del soggetto assegnatario 

 

1. Condizioni generali di assegnazione non negoziabili  

L’atto avente ad oggetto il trasferimento in proprietà dell’immobile (fabbricato ed area) sopra descritto 

o parte dello stesso secondo accordo/progetto da redigere, prevederà l’impegno dell’Acquirente a 

sottoscrivere apposita convenzione-quadro, regolante il rilascio dei permessi di costruire in conformità al 

progetto definitivo e/o piano particolareggiato condiviso con l’Amministrazione Comunale. Il progetto per la 

realizzazione dell’intervento (di ristrutturazione e/o ampliamento e relative opere di urbanizzazione) sarà 

consentito per una volumetria complessiva massima pari a mc. 4.000 calcolati secondo le vigenti norme 

tecniche di attuazione del PRG- P.I. approvati. 

 

A conclusione dell’operazione, oltre all’equo indennizzo dell’area, dovrà rimanere in proprietà 

dell’Amministrazione uno o più ambienti per una superficie pari ad almeno 200 mq. per locali pubblici ad 

uso sociale, culturale, delegazioni comunali, ecc. 

 

L’atto di trasferimento prevederà l’obbligo di procedere, a totali cure e spese del soggetto acquirente 

dell’area, alle opere di smaltimento dei materiali derivanti da eventuale parziale e/o totale demolizione del 

fabbricato esistente. 

 

2. Corrispettivo di trasferimento  

Il valore a base di offerta in rialzo per la cessione dell’immobile alle condizioni suddette è stato 

determinato con relazione di perizia in data 18.09.2009, approvata con delibere di Giunta Comunale n. 119 

del 29.09.2009 e Consiglio Comunale n. 48 del 10.11.2017 ed è pari a euro 351.000,00 

(trecentocinquantunmilaeuro). 

 

Il corrispettivo di cui sopra dovrà essere corrisposto dall’Assegnatario con le seguenti modalità: 

a) Il 10% dell’importo a base offerta pari a euro 35.100,00, (trentacinquemilacentoeuro) verrà 

versato, a titolo di cauzione, all’atto della presentazione dell’offerta irrevocabile di 

intervento/acquisto; detto importo verrà imputato al corrispettivo di acquisto in sede di 

sottoscrizione dell’atto notarile di trasferimento delle aree; 
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b) Il restante importo del corrispettivo a base di offerta pari a euro 315.900,00 

(trecentoquindicimilanovecentoeuro) entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

c) Il maggior importo offerto all’atto della presentazione dell’offerta, in sede di sottoscrizione dell’atto 

notarile di convenzione/trasferimento dell’immobile; 

 

L’atto notarile di sottoscrizione convenzione-quadro e/o trasferimento dell’immobile verrà sottoscritto 

ad esito positivo della verifica inerente il possesso da parte dell’Operatore Economico dei requisiti dichiarati 

all’atto della presentazione dell’offerta e comunque non oltre 120 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 

In caso di assenza dei requisiti dichiarati o mancata sottoscrizione degli atti suddetti per fatto del 

soggetto Aggiudicatario, il Comune, previo atto conclusivo del rapporto, tratterrà definitivamente senza 

restituzione l’importo versato a titolo di cauzione, fatto salvo il maggior danno. 

 

Sono a carico dell’Assegnatario i costi amministrativi, di procedura, di pubblicazioni e di 

assistenza tecnica e legale quantificati forfettariamente in euro 5.000,00 (cinquemilaeuro) che dovranno 

essere corrisposti dall’Assegnatario al Comune al momento della sottoscrizione dell’atto di convenzione-

quadro/trasferimento, nonché ogni onere fiscale conseguente agli atti in parola, le spese notarili di 

convenzionamento e/o trasferimento proprietà. 

 

3.   Garanzie richieste all’Assegnatario 

 Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti potenzialmente interessati all’acquisizione del suddetto 

immobile che sono in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione. 

 In particolare chi intende partecipare deve dichiarare di non essere incapace a contrarre con la 

pubblica amministrazione ai sensi art. 32 ter del Codice Penale e che non sussistono ulteriori impedimenti, in 

ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, e che non è stata comminata la sanzione 

dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

 L’interessato che presenta la manifestazione di interesse dovrà inoltre dichiarare di possedere una 

capacità economica pari o superiore all’importo indicato in premessa del presente avviso. Detta capacità 

economica dovrà essere adeguatamente dimostrata in fase di pre-gara ovvero di accertamento dei requisiti 

degli operatori che saranno successivamente invitati alla gara. 

 

4.   Modalità di presentazione delle candidature 

 I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.01.2019 all’Ufficio protocollo del Comune di 

Salzano (Ve) via Roma 166. 

 Per la consegna della richiesta e documentazione allegata sono ammesse tutte le forme, ivi 

compresa la modalità tramite invio attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.salzano.ve@pecveneto.it 

 Non potrà invece essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata. 
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 In ogni caso farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Salzano (VE) attestante la data e 

l’ora di consegna della candidatura a tale ufficio. 

 

 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel 

presente avviso preferibilmente utilizzando il modello reso disponibile tra la documentazione consultabile 

(schema di richiesta e dichiarazione), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

 

5.   Responsabile del procedimento – Informazioni 

 Al fine della formulazione della manifestazione di interesse si rende disponibile sul sito istituzionale 

dell’ente comunale – sezione avvisi e bandi - la seguente documentazione, che potrà essere in ogni caso 

consultata presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento Dott. Maurizio Bolgan, Area uso e assetto del 

territorio, nei seguenti orari: 

martedì dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. 

giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00. 

- Variante al P.R.G. – centro storico di Robegano (tavole e schede di riferimento, Delibera C.C. n. 60 

del 29.10.2010; 

- Documentazione fotografica dell’immobile e dell’area circostante; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 10.11.2017 di aggiornamento piano di valorizzazione-

dismissione per l’anno 2018; 

- Schema di richiesta e dichiarazione per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 

L’Amministrazione si rende disponibile, qualora vi sia interesse, ad effettuare sopralluoghi per 

visionare l’immobile, accompagnati da un dipendente del Comune. La visita deve essere prenotata 

telefonicamente al numero 041/5709760 (dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio 8,30 – 13,00). 

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. l’Ufficio procedente è l’Ufficio Patrimonio dell’Area uso e 

assetto del territorio il cui responsabile è il Dott. Maurizio Bolgan. 

Per informazioni di ordine amministrativo è possibile contattare Tel. 041/5709760, email: 

info@comune.salzano.ve.it 

 

6.   Informativa sulla privacy 

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di assegnazione 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 degli operatori economici 

istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

trasparenza. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR-Regolamento UE 679/2016, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso. 

 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

                Dott. Maurizio Bolgan 

           


