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AVVISO PUBBLICO 
ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DEL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
SI RENDE NOTO CHE 

VISTO il vigente Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare; 
VISTO CHE con Deliberazione di  Consiglio comunale n. 3 del 24/01/2023 si è 
determinato la volontà di alienare un tratto di terreno sito in prossimità degli alloggi 
comunali di via G. Puglisi e di Via Rosario Pollicina, foglio 12 part. 763/b (oggi 1020);  
che il Responsabile di Area Tecnica, con prot. 2083 del 16/02/2023 relazione tecnica e 
perizia di stima porzione di terreno di mq 313,00 sito in prossimità degli alloggi popolari 
di via G. Puglisi e di Via Rosario Pollicina, destinata a strada, ricadente nel foglio 12 part. 
763/b (oggi 1020), ha determinato il probabile valore di mercato attuale del bene in 
oggetto in € 4.700,00  (quattromilasettecentoeuro); 
ritenuto opportune procedure alla  scelta dell'acquirente mediante procedura trattativa 
privata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del Regio Decreto del 1923 n. 2440 e art 41. 
del Regio Decreto n. 827 del 1924, previa, in ossequio alle disposizioni di legge vigente in 
materia di alienazione dei beni demaniali e trasparenza e pubblicità degli atti, 
pubblicazione di avviso di interesse per la vendita. 
Il Comune di Piedimonte Etneo  intende alienare mediante  trattativa privata, ai sensi del 
vigente Regolamento per l’Alienazione dei beni immobili, i sotto indicati immobili di 
proprietà comunale: 
 
 
LOTTO A) 
Descrizione dell’immobile 
Tratto di terreno sito in prossimità degli alloggi comunali di via G. Puglisi e di Via Rosario 
Pollicina, foglio 12 part. 763/b (oggi 1020), seminativo, classe 1, superficie 313 mq, reddito 
dominicale € 1,05 reddito agrario € 0,40 ricadente in zona C3 del vigente PRG. Confinante 
con proprietà del Comune di Piedimonte Etneo e con proprietà Costa, salvo altri ed 
ulteriori proprietari. 
 Prezzo di vendita €. 4.700,00;  
 



SOPRALLUOGO 
Gli interessati potranno chiedere di visionare l'immobile concordando a tal fine un 
appuntamento con il Responsabile del Procedimento. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammesse a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso tutte le persone, 
fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali 
non sia stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
Chiunque, in possesso dei predetti requisiti, sia interessato ad instaurare una trattativa 
privata con l'Amministrazione Provinciale, finalizzata all'eventuale acquisto dell'immobile 
sopra descritto, dovrà far pervenire una propria manifestazione di interesse 
all'instaurazione della trattativa privata, redatta in lingua italiana, debitamente compilata 
e sottoscritta dall'interessato con firma non autenticata, corredata di fotocopia del 
documento d'identità del sottoscrittore, o sottoscritta digitalmente, secondo il modello 
allegato A, corredata di tutte le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n.445/2000, riportate nel modello allegato B.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it   specificando in oggetto la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO - " oppure in apposita BUSTA CHIUSA, con la 
stessa dicitura, oltre che riportare l'indicazione del mittente ed il relativo indirizzo. 
 La BUSTA dovrà pervenire AL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO tramite consegna a 
mano all'Ufficio Protocollo C.SO Vittorio Emanuele II numero 20, nei giorni dal Lunedì al 
Venerdì, orari d’ufficio, oppure spedita a mezzo del servizio postale, indirizzata a C.so 
Vittorio Emanuele II numero 34.  
La BUSTA o la PEC dovranno pervenire, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 20/02/2023, anche in caso di spedizione a mezzo 
posta, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità in merito a ritardi non 
imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. 
Farà fede esclusivamente il protocollo della PEC, il timbro con la data di ricevimento e 
l'orario, posto dall'Ufficio Protocollo all'atto del ricevimento. 
La BUSTA, con qualsiasi mezzo presentata, o la PEC, pervenuta successivamente alla 
scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non sarà presa in 
considerazione. 
 
PROCEDURA DI VENDITA 
Successivamente alla manifestazione di interesse i richiedenti ammessi a partecipare 
saranno invitati a presentare un’offerta. 
L’aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che presenta l’offerta economica più 
alta, superiore a quella posta a base della trattativa sopra indicata. 



Sono ammesse offerte uguali a quelle poste a base della trattativa, mentre non sono 
ammesse offerte in diminuzione. 
Nel caso di un unico soggetto interessato all’acquisto di un lotto, l’alienazione avverrà a 
seguito di trattativa privata diretta con l’interessato medesimo. 
Qualora l'offerta economica più alta sia presentata in identica misura da due o più 
partecipanti, si procederà a richiedere ai rispettivi presentatori un'offerta migliorativa in 
busta chiusa. Ove nessuno voglia migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite 
sorteggio. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare 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 l’Amministrazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
interessati. 
La vendita dei beni immobili indicati nel presente avviso avviene a corpo e non a misura, 
nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le servitù attive e 
passive, note e ignote, apparenti e non, continue e discontinue, con tutti i vincoli delle 
leggi vigenti, con tutti i diritti, ragioni e pertinenze, eccezioni, oneri, quali posseduti dal 
Comune in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso. 
L'immobile viene garantito libero da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. 
I beni posti in vendita risultano inseriti nell’elenco degli immobili da alienare che, a 
seguito della sua pubblicazione, produce effetto dichiarativo della proprietà nonché gli 
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile (effetti della trascrizione degli atti relativi ai 
beni immobili) e dell’iscrizione del bene in catasto. 
La parte acquirente subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Comune rispetto al 
bene. 
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per 
qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella 
determinazione del prezzo di stima, nella indicazione delle superfici, dei confini, numeri 
di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita 
dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall’offerente di ben 
conoscere, nel suo complesso, il lotto per il quale proporrà la relativa offerta. 
L'aggiudicatario dovrà produrre a propria cura e spese la documentazione necessaria alla 
stipula dell'atto di compravendita. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla vendita a trattativa privata 
o non procedere al perfezionamento del contratto di compravendita, con la restituzione 
delle somme eventualmente versate, senza null’altro dovere per danni, interessi o 
risarcimenti ai richiedenti. 



L’aggiudicatario del lotto dovrà ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal 
momento dell’offerta a trattativa privata, mentre per il Comune  l’effetto giuridico 
obbligatorio conseguirà al provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREZZO 
La vendita è perfezionata con la stipula del contratto secondo le forme e le modalità 
previste dal Codice Civile.  
La consegna degli immobili oggetto del presente avviso è prevista a far data dell’atto di 
trasferimento. 
II contratto di vendita dell'immobile è stipulato nel termine massimo di 90 giorni 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione 
definitiva. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e regolarmente 
comunicato per colpa e/o inadempienza dell'aggiudicatario, comporta per lo stesso la 
decadenza dell'aggiudicazione fermo restando la facoltà del Comune di agire nelle 
opportune sedi per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 
Il prezzo di aggiudicazione, da intendersi al netto di ogni onere fiscale, notarile, catastale, 
dovrà essere versato in un'unica soluzione, a all'atto della stipula del contratto. Non sono 
ammesse dilazioni di pagamento o rateizzazioni. 
Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (spese notarili, 
imposte di registro, ipotecarie e catastali, ecc.) sono a carico dell'acquirente. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Piedimonte Etneo 
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è 
l’Ing. Vincenzo Barbagallo . 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA ALTRESÌ LA FACOLTÀ DI REVOCARE, 
MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE AVVISO. 
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI tDATI PERSONALI 
("PRIVACY") 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al 
Regolamento Ue n. 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati per 
finalità istituzionali, al fine di procedere all'espletamento del presente procedimento. I dati 
conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente secondo 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la 
riservatezza dell'interessato fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi 
delle disposizioni legislative vigenti. I dati saranno trattati con l'ausilio di procedure anche 
informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura di gara. 



I dati raccolti potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i 
controlli sulle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 71 del DPR445/2000, e per l'esecuzione di 
ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
 
 

Il Responsabile Area Tecnica ed Ecologia 
F.to Ing. Vincenzo Barbagallo 

 


