
All. A 

COMUNE DI ADRIA 
(Provincia di Rovigo) 

 
 

3° SETTORE: URBANISTICA-TERRITORIO-AMBIENTE-BIBLIOTECA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INTERESSE” PER CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 
GRATUITO DI PARCO PUBBLICO E MODULO ABITATIVO PREFABBRICATO SITI 

TRA LE VIE ACHILLE GRANDI E TORRES.  
  
 

Premesso che: 

• e’ parte del patrimonio comunale un parco pubblico collocato tra le vie Achille Grandi e  Torres e 
censito catastalmente al Fg. 23 mappali n° 97, 125, 661 e 722; 

• all’interno di detto parco trova allocazione un manufatto prefabbricato di modeste dimensioni adibito 
a modulo abitativo per funzioni di guardiania;  

• benché la gestione del bene sia di competenza comunale sarebbe auspicabile l’apporto di 
associazioni esterne per la gestione e l’apertura dello stesso; 

• è intenzione dell’Amministrazione concedere in comodato d’uso detto bene patrimoniale, attraverso 
la corresponsione collaborativa del controllo e della gestione del parco stesso e del modulo abitativo 
ivi insediato; 

 
Considerato che il Comune di Adria, intende dare in comodato d’uso l’immobile di cui trattasi in conformità 
ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, operando quindi in maniera 
imparziale; 
 
Evidenziata la necessità che i proponenti istanza di interesse siano associazioni senza fini di lucro, e che la 
gestione stessa dell’immobile sia eminentemente senza fini di lucro; 
 
Inteso valutare anche eventuali proposte migliorative, di attrezzamento del parco o di rivitalizzazione con 
attività e manifestazioni, da proporre già in sede di manifestazione di interesse;  
 
Rilevato che presupposto fondamentale per la gestione del parco sia il pieno rispetto di leggi, norme, 
regolamenti vigenti da parte dell’istante; 
 
Si riportano in allegato le specifiche dell’immobile da cedere in comodato: 
 
ELENCO E DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI 
 
Parco pubblico sito fra le vie Achille Grandi e Torres in comune di Adria: 
- individuazione catastale: al Foglio AD/23, Mappali 97, 125, 661 e 722; 
- qualità e classe:  seminativo arboreo 
- superficie catastale:  mapp. 97   -  mq. 1289 

mapp. 125 – mq. 2862 
mapp.  661 – mq 107 

         mapp. 722 – mq.  940 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
- Il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare l’interesse e non un invito ad offrire un'offerta  

al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile; 
 

- La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per 
il Comune di Adria alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 
ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Ente, 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 per pretendere la prosecuzione della procedura; 
 

- Alla successiva procedura finalizzata all'individuazione della migliore proposta, saranno invitati a 
partecipare tutti e soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse attraverso questo 
avviso; 
 

- I beni oggetto della procedura saranno concessi in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 
 

- Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, il Comune di Adria si riserva la facoltà di 
sospendere la procedura amministrativa di assegnazione o di procedere a trattativa diretta con l’unico 
manifestante pervenuto; 
 

- Le spese per la stipula del contratto sono a carico del conduttore assegnatario, mentre le spese di 
registrazione del contratto saranno divise equamente al 50% fra conduttore e  Ente locatore; 

 
- Per visionare la documentazione relativa ai beni e le  planimetrie, per sopralluoghi e per ulteriori 

informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Adria – 3° SETTORE URBANISTICA-TERRITORIO-
AMBIENTE-BIBLIOTECA E SISTEMI INFORMATIVI – Ufficio Patrimonio Immobilare e Alloggi ERP – 
Arch. Ermanno Benà al n. 0426.941307. 

 
DISPOSIZIONI SPECIALI 
 
- L’immobile in questione si presta a molteplici proposte di tipo organizzativo gestionale, con possibili 

esigenze specifiche e peculiari per ogni attività insediabile; 
- Il soggetto istante dovrà dichiarare al momento della proposizione della manifestazione di interesse quale 

proposta gestionale intende attuare e con quali finalità; 
- Tutte le operazioni di adeguamento dell’immobile, di messa a norma e di conformazione alle esigenze 

dell’attività insediante saranno a carico del soggetto comodatario e concordate con l’Amministrazione.  
- La durata del contratto di concessione sarà adeguata alle esigenze di ammortamento del soggetto istante 

con un minimo di anni 10, eventualmente prorogabili salvo intervenute diverse formulazioni legislative;  
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse alla locazione dei beni immobili di cui sopra, devono 
obbligatoriamente, a pena di esclusione, far pervenire la manifestazione di interesse al Comune di Adria entro 
e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 20/02/2019, corredata di relazione illustrativa dell’attività gestionale 
proposta, con le seguenti modalità (a scelta): 

- PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
- Posta raccomandata indirizzata al Comune di Adria -  3° Settore – Uffici o Patrimonio – 

C.so Vittorio Emanuele II n° 49 – 45011 ADRIA (RO); 
- Deposito a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

 
L'Amministrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello fac-simile allegato al presente avviso 
e dovrà contenere: 
- dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 
- recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al 

presente Avviso; 
- firma e fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità A PENA DI ESCLUSIONE 

DELL’ISTANZA. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – TRATTAMENTO DEI DATI – PUBBLICITÀ DEL BANDO 
 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del 3° Settore URBANISTICA-TERRITORIO-
AMBIENTE-BIBLIOTECA E SISTEMI INFORMATIVI Ing. Carlo Gennaro. 
 
Ai sensi dell'Art.  107 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. - relativo 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.  

mailto:protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it


 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Adria. 
 

 
 
IL DIRIGENTE 3° SETTORE 
       Ing. Carlo Gennaro 
 


