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AVVISO PER LA VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE POSTI TRA IL VIALE BORMIO E IL VIALE VALTE LLINA DENOMINATI “LOTTI 
DI VIA VENETO”. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 16.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Piano Triennale 2015/2017 delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, con 
la quale è stata prevista l’alienazione degli immobili di proprietà comunale, come di seguito 
identificati, riconfermata nei Piani delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari successivi e, da 
ultimo, nel Piano Triennale delle Alienazioni/Valorizzazioni 2020/2022, approvato, 
contestualmente al bilancio di previsione, con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 
19/12/2019; 

Considerato che  per i beni immobili di seguito descritti sono state indette: 
- asta pubblica per il giorno 25 luglio 2015, dichiarata deserta in quanto entro i termini previsti 
dal relativo bando non sono pervenute offerte (giusta determinazione n. 728 del 12.08.2015); 
- gara informale il giorno 01.12.2015, dichiarata deserta in quanto entro i termini previsti dal 
relativo bando non sono pervenute offerte (giusta determinazione n. 1203 del 15.12.2015); 
- trattativa diretta il giorno 30 aprile 2019, dichiarata deserta in quanto non sono pervenute 
offerte (giusta determinazione n. 658 del 07.05.2019); 

Ritenuto pertanto che  per i beni di seguito descritti ricorrano le condizioni per la 
vendita a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del vigente Regolamento Comunale. 

In esecuzione della determinazione n. 191 del 06.02.2020 di approvazione del 
presente avviso pubblico di vendita a trattativa privata degli immobili di proprietà comunale di 
seguito descritti. 
 

AVVISA 
 
che il Comune di Riccione intende alienare a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 17 e ss del 
vigente Regolamento per l’alienazione del Patrimonio immobiliare, approvato con atto di C.C. n. 
90 del 27.10.2005, gli immobili di proprietà comunale costituiti da tre aree edificabili, la cui 
vendita potrà avvenire in tre lotti separati di seguito descritti, posti in Comune di Riccione, tra il 
Viale Bormio e il Viale Valtellina, denominati “Lotti di Via Veneto”: 
 

LOTTO N. 1 PREZZO 

Area edificabile della complessiva superficie catastale di mq. 368, 
distinta nel C.T. del Comune di Riccione al Foglio 15, Mappale 584 
(di mq 184) e 585 (di mq 184) 

 
€ 191.900,00 

 
 

 

LOTTO N. 2 PREZZO 

Area edificabile della complessiva superficie catastale di mq. 414, 
distinta nel C.T. del Comune di Riccione al Foglio 15, Mappale 582 
(di mq 77) e 583 (di mq 184) e 607 (di mq.153) 

 
€ 216.600,00 
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LOTTO N. 3 PREZZO 

Area edificabile della complessiva superficie catastale di mq. 414, 
distinta nel C.T. del Comune di Riccione al Foglio 15, Mappale 608 
(di mq 230) e 609 (di mq 184) 

 
€ 216.600,00 

 
 

 
I valori dei lotti sono stati determinati con perizia depositata presso il Servizio Patrimonio del 
Comune di Riccione a libera consultazione da parte degli interessati, decurtati del 5% per 
effetto della diserzione dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per le 
Alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale. 
 

DESCRIZIONE DEL BENE E DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

I lotti, sui quali è possibile realizzare un edificio bifamiliare residenziale avente tipologia e 
caratteristiche conformi alle prescrizioni del Piano Particolareggiato di seguito richiamato, sono 
ubicate in zona immediatamente a monte dell’Autostrada A14, nel quartiere residenziale 
ricompreso tra la il Viale Veneto ed il Rio Marano. La zona è dotata di parcheggi pubblici ed 
aree verdi; nelle vicinanze sono presenti esercizi commerciali per beni e servizi di prima 
necessità; la zona è ben collegata e servita anche dalle reti di trasporto pubblico.  
I lotti sono serviti dalle reti infrastrutturali realizzate contestualmente alle restanti opere di 
urbanizzazione in attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica denominato 
“Aree di Via Veneto’, come meglio risulta dalla relazione di accertamento immobiliare allegata 
sub “A” al presente avviso di vendita. 
 

INVITO A PARTECIPARE 
 
I soggetti interessati a instaurare una trattativa diretta con il Comune di Riccione per l’acquisto 
degli immobili sopra specificati sono invitati a presentare offerta economica in pubblica seduta 
 

IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2020  ALLE ORE 10.00         
 
presso la sede Comunale al Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 – ex Sala Giunta primo piano 
con le seguenti modalità: 
i partecipanti dovranno consegnare al Presidente della commissione, debitamente ripiegato e 
inserito in una busta, il modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato alla determinazione 
dirigenziale che approva il presente avviso nel quale sarà stata indicata l’offerta economica in 
lettere e in cifre; il Presidente darà lettura delle offerte nella pubblica seduta. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2 del vigente Regolamento per le Alienazioni del 
Patrimonio Comunale, oggetto della trattativa possono essere solo le condizioni economiche di 
vendita (prezzo e modalità di pagamento), non le condizioni giuridiche del bene. 
 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare alla trattativa diretta: 
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per le persone fisiche : l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e che a carico dell’offerente, o del legale rappresentante, non sia stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che pregiudichi la capacità 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 
per le persone giuridiche : il Legale Rappresentante o Rappresentante legalmente 
autorizzato, gli Amministratori e i Soci muniti dei poteri di rappresentanza della Società non 
abbia in corso provvedimenti o procedimenti che comportano la sospensione o la cancellazione 
alla C.C.I.A.A. e che la Società non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, di 
fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata, né che tali procedure si 
siano verificate nell’ultimo quinquennio; 
 
Procura notarile (eventuale), solo nel caso in cui la dichiarazione dell’offerta sia fatta in nome 
e per conto di soggetto terzo che ha autorizzato il procuratore a presentare istanza e 
sottoscrivere l’offerta. 
 
In caso di offerta per persona da nominare(fisica o giuridica), tale circostanza deve essere 
espressamente dichiarata nel modulo dell’offerta. Inoltre, i requisiti di carattere generale devono 
sussistere sia in capo al sottoscrittore della domanda sia al terzo da nominare. Nel caso in 
parola, quindi, l’offerente per persona da nominare dovrà, nella domanda di partecipazione, 
dichiarare espressamente che il terzo da nominarsi sarà in possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione previsti, sulla base delle prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del 
concorrente. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che presenta l’offerta economica più alta.  
Se per ciascun lotto l’offerta economica è inferiore a quella posta a base della trattativa diretta 
l’esito della trattativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, del vigente Regolamento 
per le Alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale, dovrà essere approvata dal Consiglio 
Comunale. 
 
In caso di due e/o più offerte aventi ad oggetto il medesimo lotto si procederà nella stessa 
seduta a gara competitiva con aggiudicazione al miglior offerente con possibilità di rilanci 
minimi di € 2.000,00 (duemila//00)  entro 15 secondi dall’offerta più alta. 
 
Nel caso di un unico soggetto interessato all’acquisto, l’alienazione avverrà a seguito di 
trattativa diretta con l’interessato medesimo. 
Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale in caso di offerta complessivamente 
inferiore a quella posta a base della trattativa privata. 
 

MODALITÀ DI VENDITA 
 

I beni immobili indicati nel presente avviso verranno venduti a corpo e non a misura, nello stato 
di fatto e di diritto esistente, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e non 
apparenti, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, eccezioni, oneri 
quali dall’ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso.  
Gli immobili vengono garantiti liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli. 
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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. 
Con l’atto di vendita l’aggiudicatario sarà immesso nel possesso materiale e legale 
dell’immobile; in tale data avverrà la consegna dell’ immobile oggetto del presente avviso. 
Tutte le spese inerenti e relative all’atto di compravendita saranno a carico dell’acquirente, 
escluse quelle previste per legge a carico del venditore. 
L’aggiudicatario resta obbligato al pagamento (anche a mezzo bonifico bancario su c/c indicato 
dall’ente) del trenta per cento (30%) del prezzo offerto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla 
data dell’aggiudicazione ed il restante settanta per cento (70%) entro sessanta (60) giorni dalla 
data stessa con contestuale rogito notarile. 
Nel caso l’offerta risulti inferiore al prezzo posto a base della trattativa diretta il versamento pari 
al 30% del prezzo offerto dovrà essere versato entro cinque (5) giorni lavorativi 
dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle mutate condizioni di vendita. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla vendita a trattativa diretta 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. 
 

INFORMAZIONI E VISIONE DELL’IMMOBILE 
 
Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n. 2 (dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13,30) – è disponibile per la consultazione tutta la documentazione di 
riferimento (Tel. 0541/608346, e-mail patrimonio@comune.riccione.rn.it). 
Analoga documentazione è pubblicata sul sito istituzionale alla pagina 
www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del “General Data Protection Regulation”, UE 
Regulation 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento 
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di aggiudicazione di cui trattasi. 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Katia Galli, Posizione Organizzativa della Sezione 
Patrimonio. 
 
Il presente avviso e relativi allegati, viene pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente e all’Albo 
Pretorio Istituzionale, oltre che nella Sezione "Amministrazione trasparente", per un periodo di 
dieci (10) giorni  consecutivi. 
 
 
Riccione, lì 06.02.2020 
 

Il Dirigente del Settore 
f.to Dott.ssa Cinzia Farinelli 


