
Avviso per manifestazione d’interesse

Alienazione n. 2 aree di proprietà della Provincia di Rovigo site in 
Comune di Loreo e di Occhiobello

Prot. I/GE 2012/0050279
del 10/10/2012



In esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 28 marzo 2012,  e della de-
terminazione dirigenziale n. 3176 del 3 ottobre 2012, la Provincia di Rovigo - Area Lavori 
Pubblici rende noto che intende alienare i seguenti relitti stradali di proprietà. Le aree in 
questione sono così identificate:

Lotto 1A): area in Comune di Occhiobello di complessivi mq 5170 così identificata 
al Catasto Terreni: foglio 7

– mappale 183 di mq. 5.070; reddito dominicale € 54,43, reddito agrario € 30,11,desti-
nazione urbanistica:Zona E2 – Agricola, parzialmente assoggettata a vincolo di ri-
spetto dell'elettrodotto;

– mappale 175 di mq 100; reddito dominicale € 1,07, reddito agrario € 0,59, destina-
zione urbanistica: Zona E2 – Agricola.
L' area complessiva è pervenuta all'Amministrazione aggiudicatrice in forza di De-
creto Prefettizio di Rovigo n° 4871 Div IV n° 858 di rep. del 07-07-1925 (Espropria-
zione per costruzione nuova Tramvia anno 1915  “Badia Pol. - S. Maria Maddalena 
con diramazione  Sariano – Ostiglia”)  variante al tracciato originario del 1925 e re
gistrato a Rovigo il 13 Luglio 1925 al N° 53 Mod II Vol. 94 Foglio 50,  trascritto nei 
registri  immobiliari  di  Rovigo  il  18-07-1925  al  Reg.  Gen.  n°  3105  e  al  Reg.  
Part. N° 2468.
Il valore dell'area è stimato in complessivi € 19.646,00. Il valore al mq è stato stima-
to pari ad € 3,80.

Lotto 2A): area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 29 
mappale 702 di mq 320; reddito dominicale € 2,41, reddito agrario € 1,82, destina-
zione urbanistica:Fasce e zone di rispetto “S” stradale; pervenuta all'Amministrazio-
ne aggiudicatrice in forza di Decreto di Esproprio della Provincia di Rovigo n° 829 
prot. 26146 del 22-05-2008 (Espropriazione per realizzazione dei lavori di ristrutturazio-
ne dell'incrocio tra la SP 8 e la SP 45 in Comune di Loreo, con sistemazione a circolazione 
rotatoria.) e registrato a Rovigo il 06-06-2008 al n°  41 serie 1, trascritto nei registri immobi-
liari di Chioggia il 18-06-2008 al Reg. Gen. n° 3777  e al Reg. Part. 2292.
ll valore dell'area è stato stimato in complessivi € 1.216,00. Il valore al mq è stato 
stimato pari ad € 3,80.

Si precisa che l'area in Comune di Occhiobello presenta una conformazione ed un'ubica-
zione particolare, essendo la medesima confinante con numerose proprietà, il che potreb-
be anche consentire la cessione per porzioni frazionate con oneri a carico dell'acquirente. 
L'area in Comune di Loreo è invece un fondo intercluso. Le caratteristiche descritte sono 
desumibili dagli estratti di mappa pubblicati unitamente al presente avviso.
La Provincia intende per le aree sopra individuate acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di soggetti che intendano acquistare le medesime. In particolare per quanto attiene 
al lotto 1A)  il soggetto interessato potrà manifestare il proprio interesse all'acquisizione 
dell'area in tutto o in parte.
La Provincia di Rovigo si riserva, quindi, di procedere all'alienazione della aree sopra iden-
tificate  mediante  trattativa  privata,  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  n.  6   del  R.D.  n. 
827/1924, dopo aver interpellato ed invitato a presentare offerta i soggetti interessati. 
Laddove taluno dei soggetti interessati intendesse acquisire solo una porzione dell'area 
di cui al lotto 1A), si rende noto sin d'ora che le spese e gli  oneri per il frazionamento ri-
marranno a suo carico. L'ipotesi di frazionamento dovrà essere in ogni caso concordata e 
discussa con la competente Area Lavori Pubblici.
Le condizioni di vendita verranno definite e precisate nella richiesta di presentazione del-
l'offerta che sarà rivolta ai soggetti interessati sulla base delle manifestazioni di interesse 
pervenute.
Gli immobili saranno posti in vendita — a corpo e non a misura — nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, con ogni diritto, azione, ragione, uso, pertinenza e servitù se e 
come esistenti, compreso eventuali vincoli derivanti dal vigente strumento urbanistico. La 



Provincia di Rovigo garantisce la piena proprietà e la libertà da vincoli, oneri, ipoteche e al-
tre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli prestando all’acquirente tutte le garanzie di legge.

Termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse all'acquisto delle aree in og-
getto presentando domanda in carta semplice accompagnata da una fotocopia di un docu-
mento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo il modello allegato A) al pre-
sente avviso.
La manifestazione deve giungere entro le ore 12,00 del giorno 8 novembre 2012 e va in-
dirizzata in busta chiusa alla Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici, via L. Ricchieri 
(detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo.
Essa può essere fatta pervenire con qualsiasi mezzo, restando a carico del mittente il ri-
schio di disguido o ritardo nella consegna. Sulla busta devono essere indicate la denomi-
nazione del mittente e la dicitura “ Manifestazione di interesse per Alienazione aree di pro-
prietà della Provincia di Rovigo site in Comune di Loreo e di Occhiobello” con indicazione 
del numero di protocollo del presente avviso.

Responsabile del procedimento
Arch. Valerio Gasparetto, dirigente dell’Area Lavori pubblici (telefono 0425 386953, telefax 
0425 386950, posta elettronica valerio.gasparetto@provincia.rovigo.it).
Per informazioni di carattere tecnico contattare:  Area Lavori Pubblici -  Servizio Espropria-
zioni , Elettrodotti, sede staccata di Viale della Pace n. 5, telefono (+39) 0425 386975-974, 
telefax (+39) 0425 386950, posta elettronica: mariacristina.rossi@provincia.rovigo.it.

Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso unitamente agli estratti di mappa sono pubblicati all’albo pretorio telema-
tico della Provincia di Rovigo e sul citato profilo di committente.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione 
della presente procedura, anche coll’impiego di mezzo informatici. Titolare del trattamento 
dati è la Provincia di Rovigo.

F.to il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
– arch. Valerio Mario GASPARETTO –



MODULO A — Manifestazione di interesse per l'alienazione n. 2 aree di proprietà del-
la Provincia di Rovigo site in Comune di Loreo e di Occhiobello 

Avvertenze per la compilazione
1) La richiesta/dichiarazione va redatta in carta semplice.

2) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggi-
bile.

3)  La richiesta/dichiarazione dev’essere accompagnata dalla fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore.



Spett.le
Provincia di Rovigo
Via Ricchieri detto Celio n. 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse per  l'  alienazione  n.  2  aree  di  proprietà  della 
Provincia di Rovigo site in Comune di Loreo e di Occhiobello

Il sottoscritto ...........................................................................................................................,

nato il .......................................................................................................................................

a ............................................................................................... (provincia di .......................),

residente/domiciliato in ............................................................................................................

via ..................................................................................................................... n. ................,

codice fiscale ...........................................................................................................................

partita Iva (eventuale) .............................................................................................................

telefono .............................................................., telefax .......................................................,

posta elettronica .....................................................................................................................,

ovvero 

(in caso di persona giuridica/ente che agisce tramite legale rappresentante)

in qualità di..............................................................................................................................

della società/impresa/ente (cancellare ciò che non interessa)................................. ….....

…............................................................................................................................................

con sede in …............................................................(provincia di........................................)

c.a.p.........................via......................................................................n..................................

codice fiscale ….....................................................................................................................

partita iva................................................................................................................................

telefono.............................................................., telefax.......................................................

posta elettronica.....................................................................................................................

dichiara



a) di manifestare il proprio interesse all'acquisto del lotto (N.B. barrare la casella che in-
teressa):

 1A) area in Comune di Occhiobello così identificata al Catasto Terreni foglio 7, mappale 
183 e  mappale  175,  precisando di  essere  interessato  all'acquisto  dell'area  in  oggetto 
(N.B.barrare la casella che interessa)

 in tutto

(ovvero)

  in parte

 2A) Area in Comune di Loreo così identificata al Catasto Terreni: foglio 29 mappale 702 
di mq 320.

b) di eleggere il seguente domicilio per ogni comunicazione relativa alla presente procedu-
ra in …................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
In fede.

…………………………………………………… ………………………………
(luogo e data) (firma leggibile e per esteso)

N.B.: Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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