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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI N. 3 LOTTI DI
TERRENO EDIFICABILE – PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE “C2/14
GALLO-MAISTRELLO” INSERITO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE

VALORIZZAZIONI 2019-2021 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-
2021, contenente, tra l'altro, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al
medesimo triennio.
In ossequio al vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2010 e ai principi di
trasparenza, i lotti di terreno edificabile – Piano di Lottizzazione residenziale “C2/14 Gallo
– Maistrello” sono oggetto del presente avviso pubblico, per accogliere le manifestazioni di
interesse da parte di soggetti interessati all'acquisto.
Il prezzo a base d'asta è così suddiviso:
Lotto n. 1: € 121.601.00;
Lotto n. 14: € 103.022,00;
Lotto n. 19: € 122.585,00.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30.11.2017  è stato fornito indirizzo al
Responsabile del Settore Finanziario per accertare eventuali manifestazioni di interesse
all'acquisto del/i suddetto/i lotto/i di terreno edificabile;

BENI OGGETTO DELLA PROCEDURA

Descrizione:  n.  3 lotti  di  terreno edificabile (acquistabili  anche separatamente)  siti  nel
Comune di Villaverla, via Stadio, all'interno del Piano di Lottizzazione (PDL) residenziale
denominato  “C2/14  Gallo-Maistrello”  approvato  definitivamente  con  deliberazione  del
Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 121 del 29.11.2011,
come meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente avviso, acquisiti con atto di
compravendita del notaio Massimo Carraro di Schio n. 168.009 di rep. In data 01.08.2012.
Identificativi catastali:

 Lotto n. 1 di mq 864 – Fg. 9 mappale 1619 (cubatura mc. 1.315,69);
 Lotto n. 14 di mq 732 – Fg. 9 mappali 1625 e 1631 (cubatura mc. 1.114,38);
 Lotto n. 19 di mq 871 – Fg. 9 mappali 1611 e 1617 (cubatura mc 1.325,28);

Valore a corpo dei lotti di terreno edificabile posti a base di gara: 
Lotto n. 1:   € 121.601.00;
Lotto n. 14: € 103.022,00;
Lotto n. 19: € 122.585,00;

Spese di pubblicità a carico del soggetto acquirente: € 24,40 per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto del/i lotto/i di terreno
edificabile su riportati, devono, a pena di esclusione, far pervenire la manifestazione di
interesse al Comune di Villaverla Piazza delle Fornaci 1 CAP 36030 – Ufficio Protocollo –
a mezzo raccomandata A.R.,  ovvero mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata,  ovvero
mediante  consegna a mano all'Ufficio  Protocollo  del  Comune,  entro le ore 13:00 del
giorno mercoledì 31.07.2019  in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la
seguente dicitura. “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ALIENAZIONE
DI N. 3 LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE ”  e indicante il soggetto mittente.
L'amministrazione Comunale è esonerata dalla responsabilità conseguenti ad eventuali
ritardi postali.
Si  evidenzia  che  nel  caso  pervengano  più  manifestazioni  di  interesse,  verrà  esperita
procedura di gara ufficiosa tra coloro che hanno inviato nei  termini la  documentazione
richiesta,  con  aggiudicazione  al  concorrente  che  avrà  formulato  la  migliore  offerta  in
aumento rispetto alla base d'asta fissata  dall'Amministrazione per ciascun lotto,  tenuto
conto  di  quanto  disposto  dall'art.  23  del  vigente  regolamento  per  l'alienazione  del
patrimonio immobiliare comunale;

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La manifestazione di interesse dovrà contenere:

� la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso
sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante;

� recapito  presso  il  quale  il  soggetto  interessato  dichiara  di  voler  ricevere  le
comunicazioni afferenti al presente avviso;

� fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.
La manifestazione di interesse non costituisce vincolo all'acquisto.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO – TRATTAMENTO DEI DATI – 
PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Finanziario:
sig.ra Cusinato Bruna.

Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 1, IT-
36030  Villaverla,  Email:  protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-
veneto.net;  Centralino: +39 0445355511),  tratterà i  dati  personali  conferiti  con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il  conferimento  dei  dati  essenziali  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza.
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I  dati  saranno trattati  per tutto il  tempo necessario all'espletamento della procedura e,
successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione  dell'attività  del  titolare  o  del
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  online,  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Veneto e sul sito web del Comune.

Villaverla, 20/05/2019

                 Il Responsabile del settore finanziario 
                        Cusinato Bruna

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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