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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE IN USO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

A TERZI DELL’ AREA ATTREZZATA DELLA PINETA DEI “MONTI ROSSI”  
SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA ( in esecuzione alla determinazione 

dirigenziale n. 32 del 12/02/2010) 
 
 
 

      Questa Amministrazione intende procedere, nel pubblico interesse, per la durata di anni 6 

(sei) alla concessione in uso dell’area attrezzata della Pineta dei “Monti Rossi” secondo quanto 

consentito dal vigente “Regolamento Comunale  per la disciplina dell’affidamento in gestione a 

terzi di beni immobili del Comune”  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 

22.06.2009, essendo giunta a naturale  scadenza la gestione precedente. 

     Le Società, le Ditte, le Associazioni e gli altri Organismi competenti nel settore, sono 

pertanto invitati a far pervenire entro e non oltre il primo marzo  2010 presso l’Ufficio del 

Protocollo di questo Ente sito in Piazza Vittorio Emanuele, apposita manifestazione di interesse alla 

gestione dell’area attrezzata della Pineta dei “Monti Rossi” in oggetto secondo le modalità 

individuate nella deliberazione consiliare n. 29 del 30.03.2005 e relativo schema di convenzione ed 

altre da eventualmente  concordarsi nell’attivanda procedura negoziata. 

Tale manifestazione di interesse dovrà recare l’offerta economica,  quale corrispettivo 

dell’affidanda gestione che non potrà essere inferiore, per ogni singola annualità, ad €. 2.277,04 

avendo cura di specificare gli interventi di miglioria sulla struttura che ci si impegna ad effettuare a 

propria cura e spese con l’esatta indicazione delle eventuali opere  da eseguire ed altresì le attività 

che si intendono esercitare nella detta struttura. 

      Fermo restando che questa Amministrazione si riserva la discrezionalità nella scelta del 

Concessionario secondo la procedura negoziata di cui all’art. 6, comma 4 del citato Regolamento 

Comunale, si comunica che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il geom. 

Alfio Borzì al quale ci si potrà rivolgere contattandola al n. 095/911842  dell’Ufficio Tecnico, 

anche per l’effettuazione di sopralluoghi nella struttura in oggetto a richiesta delle Ditte interessate. 

 Nicolosi, 12/02/2010. 
 
 
                                                                       IL  DIRIGENTE DELL’AREA 3^ 
                                                                                 (Antonina Sambataro)  


