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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali 
Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Sezione Patrimonio 
 
 
 

ASTA PUBBLICA  
 

ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMU NE DI MISANO ADRIATICO 
TRA VIA PETRARCA E VIA PLATANI 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato- tra gli altri - il Piano Triennale 2018/2020 delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata - tra gli altri – la modifica al Piano Triennale 2018/2020 delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 212 del 22.02.2019, esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il vigente “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà 

comunale” approvato con l’atto di C.C. n. 90 del 27.10.2005; 
Vista la Legge 24.12.1908, n. 783 
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’art. 12, comma 2°, Legge n. 127/97; 

 
RENDE NOTO 

 
Il giorno 10 APRILE 2019 alle ore 10,00 , presso la Civica Residenza di Viale Vittorio Emanuele II n. 2, 
Piano Primo, ex Sala Giunta, avrà luogo l’asta pubblica, da tenersi col metodo dell’offerta segreta, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 76 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell’art. 12 del 
“Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale”, per la vendita del 
compendio immobiliare di proprietà del Comune di Riccione, posto in Comune di Misano Adriatico tra la 
Via Petrarca e la Via Platani, costituito da aree edificabili in due corpi staccati, e precisamente: 
 
A) aree poste in fregio alla Via Petrarca, della complessiva superficie catastale di mq. 5.194, con 
sovrastante vetusto manufatto edilizio, in confine con la Via Petrarca e i Mappali rustici 2153, 2414, 
2443, salvo altri, il tutto censito nel C.T. del Comune di Misano Adriatico al Foglio 11, Mappali: 
-     53, E.U., di mq. 160; 
-   409, semin. arb., Cl. 4^, Ha 00.34.15, RDE 18,36, RAE 18,52; 
- 2458, semin. arb., Cl. 4^, Ha 00.07.39, RDE 3,97, RAE 4,01; 
-   198, semin., Cl. 2^, Ha 00.08.80, RDE 7,21, RAE 5,91; 
e nel C.F. di detto Comune il manufatto edilizio è censito al Foglio 11, Mappale 53, Via Francesco 
Petrarca, P.T., Zona cens. 1^, Cat. A/3, Cl. 2^, Consistenza vani 5, superficie catastale mq. 67, R.E. 
294,38; 
 
B) aree poste in fregio alla Via Platani della complessiva superficie catastale di mq. 15.205, sulle quali 
insiste un impianto sportivo destinato a campo di calcio con spogliatori e tribune, il tutto distinto nel C.T. 
del Comune di Misano Adriatico al Foglio 11, Mappali 2820 (di mq. 415), 2823 (di mq. 12.205), 2824 (di 
mq. 2585) e nel C.F. ad egual Foglio, Mappali: 
- 2823, Subalterno 1, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 4.581,90; 
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- 2824, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 480,00. 
 
 

VALORE DI STIMA A CORPO, AL NETTO DI IMPOSTE, POSTO  A BASE DI GARA: 
€ novecentonovantamila (€ 990.000,00) 

 
DEPOSITO CAUZIONALE 

€ novantanovemila (€ 99.000,00)  
(pari al 10% del valore posto a base d’asta, come per legge) 
 

DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  
 

UBICAZIONE  
 

Il compendio immobiliare sopra descritto è situato nella zona a mare del Comune di Misano Adriatico, 
in isolato perimetrato da viabilità comunale, in prossimità di parcheggi pubblici e a breve distanza dal 
centro cittadino. Tutta la zona è ampiamente servita da attività commerciali, pubblici esercizi, uffici 
pubblici e privati in quanto trattasi dell’ambito centrale di Misano Adriatico. A qualche minuto di distanza 
è raggiungibile a piedi la zona turistica centrale e la spiaggia. 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE 
 

Il compendio immobiliare è stato oggetto della variante urbanistica (V.P. 30) al PRG 1997 del Comune 
di Misano Adriatico, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Misano Adriatico in data 28 
luglio 2016, n. 39. 
DESTINAZIONE URBANISTICA 
Tav. 4a - AZZONAMENTO Misano Mare e Tav. 2° - AZZON AMENTO Settore Nord: 
- Fg. 11 Mappale 53: zona T1-g/18 “zona prevalentemente turistica ricettiva”, edificato; 
- Fg. 11 Mappale 198: zona T1-g/18 “zona prevalentemente turistica ricettiva” con specifica 
destinazione a Parcheggio; 
- Fg. 11 Mappale 409: zona T1-g/18 “zona prevalentemente turistica ricettiva” parte edificabile, parte a 
Parcheggio e parte a Verde complementare alla viabilità; 
- Fg. 11 Mappale 2458: zona T1-g/18 “zona prevalentemente turistica ricettiva” con specifica 
destinazione in parte a Parcheggio ed in parte a Verde complementare alla viabilità. 
 
La potenzialità edificatoria è localizzata sulle aree sopra descritte al punto A), con i seguenti principali 
parametri indicati all’art. 4.4.4 del P.R.G.: 
- Potenzialità edificatoria:  Superficie Complessiva (SC) max = mq. 1.100; 
- Usi ammessi: a1 (Residenza), b2.1 (Attività commerciali al dettaglio di piccola dimensione), b2.7 
(Pubblici esercizi), b4.1 (Studi professionali e piccoli uffici in genere), b4.2 (Attività culturali), b4.3 
(Attività ricreative e di spettacolo, escluse sale da ballo), b5 (Servizi sociali di base) ed e1 (Attività 
ricettive alberghiere); 
- Tipi d’intervento ammessi:  CD (Cambio d’uso), MO (Manutenzione Ordinaria), MS (Manuten-zione 
Straordinaria), (RE Ristrutturazione Edilizia), D (Demolizione), (AM Ampliamento); 
Il Comune di Misano Adriatico, in sede di controdeduzione dell’osservazione presentata a seguito di 
adozione della V.P. 30 relativamente all’ammissibilità dell’intervento NC (Nuova Costruzione) ai fini 
dello sfruttamento della potenzialità edificatoria ammessa, ha indicato che gli interventi edilizi 
realizzabili sull'area ove viene localizzata la potenzialità edilizia sono definiti all'art.4.4.1 “Particolari 
modalità e possibilità di intervento previste nelle zone esistenti prevalentemente turistiche ricettive” 
delle NTA di PRG (non oggetto di variante) e, per gli interventi edilizi diretti, al paragrafo 8, ove sono 
riportati gli interventi di rinnovo tra i quali figura altresì l’intervento NC. 
L’intervento edilizio nell’unità immobiliare sopra descritta sub A) è assoggettato alla cessione al 
Comune di Misano Adriatico delle aree destinate a campo sportivo di Via Platani sopra descritte sub B). 
Il tutto meglio risulta riportato nella perizia estimativa, alla quale si fa il più ampio rinvio, consultabile 
presso l’Ufficio Patrimonio. 
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MODALITA’ D’ASTA  
 

L’asta pubblica si terrà col metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento per 
le alienazioni del Patrimonio immobiliare comunale. 
L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che abbia offerto la miglior percentuale di aumento sul 
prezzo a base d’asta, purché non inferiore a quella minima stabilita dal vigente regolamento per le 
alienazioni del patrimonio immobiliare del 1% calcolato sul valore posto a base d’asta (art. 12, comma 3 
del Regolamento per le alienazioni del Patrimonio immobiliare comunale). 
La gara si intenderà esperita e si procederà all’aggiudicazione anche quando vi sia la partecipazione di 
un solo concorrente e sia stata presentata una sola offerta. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, qualora due o più concorrenti abbiano fatto la 
stessa offerta e siano presenti all'asta, nella medesima seduta si procede ad una licitazione fra essi con il 
sistema del rilancio. Gli aumenti non potranno essere inferiori all’1% del valore posto a base d’asta. Il 
Presidente aggiudicherà al miglior offerente. Nel caso in cui nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali 
sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione e la sorte 
deciderà chi debba essere l'aggiudicatario. 
In ipotesi, invece, di rinuncia da parte dell’aggiudicatario si procederà alla vendita interpellando le ditte 
che seguono in graduatoria, fatta salva l’ipotesi dell’aggiudicatario unico partecipante, per la quale si 
procederà ai sensi del soprarichiamato art. 12 del Regolamento. 
Non saranno prese in considerazione offerte in diminuzione dell’importo posto a base d’asta o 
assoggettate a condizione. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del citato Regolamento comunale sono ammesse offerte per procura 
notarile ed anche per persona da nominare. Se le offerte sono presentate o fatte a nome di più 
persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L’offerente per persona da nominare dovrà 
dichiarare non più tardi dei quindici (15) giorni successivi al provvedimento di aggiudicazione definitiva 
il nominativo della persona per la quale ha presentato offerta e questa dovrà contestualmente 
dichiarare la propria accettazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza 
l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti legali come vero e unico aggiudicatario; in ogni caso 
l’offerente per persona da nominare rimarrà garante solidale della medesima fino alla sottoscrizione del 
titolo di acquisto. 
 

CONDIZIONI PER L’AGGIUDICAZIONE  E LA  VENDITA 
 
Il compendio immobiliare è venduto 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. 
Il compendio immobiliare posto in vendita è inserito nell’elenco degli immobili di cui all’art. 58, comma 3 
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, 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. 
Il concorrente che avrà conseguito la definitiva aggiudicazione dovrà stipulare il contratto ed effettuare il 
pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, in una unica soluzione al 
momento del rogito mediante bonifico bancario presso la Tesoreria dell’Ente – UNICREDIT S.P.A. 
(coordinate bancarie IBAN: IT15D0200824100000104568185) – (per i bonifici dall’estero SWIFT/BIC: 
UNCRITM1SR0), con causale: “Saldo pagamento del prezzo di aggiudicazione delle aree in Misano 
Adriatico Via Petrarca e Via Platani”. La stipula dovrà avvenire entro il termine di giorni 60 dalla data di 
aggiudicazione definitiva a pena di decadenza. 
L’aggiudicatario all’atto del rogito dovrà altresì corrispondere la somma di € 928,56 a titolo di rimborso 
delle spese di gara (stampa, pubblicazione, affissione), mediante bonifico bancario presso la Tesoreria 
dell’Ente sopra indicata, con causale: “Rimborso spese di gara per la vendita delle aree in Misano 
Adriatico Via Petrarca e Via Platani”. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Regolamento comunale l’aggiudicatario può richiedere la 
rateizzazione del pagamento del prezzo, dedotto il deposito cauzionale, per un massimo di tre 
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annualità, previa costituzione di apposita fideiussione di primario istituto di credito, per l’intero importo 
rateizzato e per l’intera durata della rateizzazione, al netto dei pagamenti effettuati all’atto della stipula. 
L’opzione per il pagamento rateale comporta la maggiorazione del prezzo rateizzato di una somma pari 
al tasso di rivalutazione monetaria, calcolata sull’importo nominale delle singole rate secondo gli indici 
di variazione dei prezzi al consumo accertati ISTAT, oltre al tasso di interesse legale in vigore alle 
singole scadenze. 
In ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata, il Comune procede all’incameramento della 
fideiussione, senza che il fideiussore possa avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 del Cod. civile, con contestuale obbligo per il debitore di provvedere alla ricostituzione della 
medesima entro il termine massimo di 60 gioni, pena la risoluzione automatica del contratto, ai sensi 
dell’art. 1456 del Cod. civile. 
Gli effetti attivi e passivi decorreranno dal pubblico atto di vendita. L’aggiudicatario sarà immesso nel 
possesso legale e materiale dell’immobile, con la consegna dell’ immobile oggetto del presente bando. 
Tutte le spese inerenti e relative all’atto di compravendita saranno a carico dell’acquirente, escluse 
quelle previste per legge a carico del venditore. 
Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese di regolarizzazione catastale, rilevata una 
discordanza tra gli atti catastali e la situazione di fatto, oltre alle spese di frazionamento catastale, ove 
necessarie. 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana. 
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno una offerta valida.  
Ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale la vendita si perfeziona con la stipulazione del contratto. 
L’aggiudicatario del cespite dovrà ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento 
dell’offerta, mentre per il Comune di Riccione l’effetto giuridico obbligatorio conseguirà al 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare la data fissata per l’asta 
senza che i che i concorrenti possano pretendere nulla al riguardo. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere al perfezionamento del contratto di 
compravendita, per ragioni di pubblico interesse, con la restituzione delle somme eventualmente 
versate, senza che nulla sia dovuto all’aggiudicatario per danni, interessi o risarcimenti. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione richiesta (come qui di seguito specificato) 
deve essere indirizzato a: 

COMUNE DI RICCIONE 
Settore Servizi Finanziari - Affari Generali 
Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 

Sezione Patrimonio 
Viale Vittorio Emanuele II n. 2 – 47838 Riccione (R N). 

 
Il plico dovrà essere recapitato a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
autorizzata, ovvero a mano, ad esclusivo rischio del concorrente, negli orari di apertura al pubblico, 
presso il Servizio URP/Protocollo del Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II, n. 2 – 47838 
Riccione (Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00). 

Detto plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le  
ore 13 del giorno 05.04.2019.  

Per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
Oltre detti termini non sarà accettata nessun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra 
precedente. 
Il piego, contenente la documentazione di seguito elencata, dovrà essere chiuso e sigillato con 
ceralacca ovvero controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, oltre all’indirizzo del mittente e del 
destinatario, anche la seguente indicazione: 
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“NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA PUBBLICA  
ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMU NE DI MISANO ADRIATICO 

TRA VIA PETRARCA E VIA PLATANI” 
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta sigillate e controfirmate, riportanti 
all’esterno rispettivamente la dicitura: 
 
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”  
“BUSTA  B - OFFERTA ECONOMICA” 
 
La busta “A – DOCUMENTAZIONE”  dovrà contenere: 
1) Istanza di partecipazione formulata come da schema allegato alla determina di indizione della 

gara sub “B”.  
L’istanza, datata e sottoscritta con firma leggibile, dovrà riportare i seguenti elementi: 
- per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale 
dell’offerente o degli offerenti e, per i coniugati, il regime patrimoniale della famiglia. Inoltre per le 
imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva ed il numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese;  
- per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, estremi di 
iscrizione presso la Camera di Commercio, estremi identificativi del rappresentante legale. 

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  resa e sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, con allegata fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore 
ex art. 35 del DPR 445/2000, nella quale la persona fisica partecipante, ovvero il rappresentante 
legale e i singoli componenti il consiglio di amministrazione in nome e per conto della società 
partecipante, dichiari di non essere interdetto, inabilitato o individualmente incapace a contrarre con 
la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale. Nel caso di 
società offerente occorrerà inoltre dichiarare che la medesima non si trova in stato di liquidazione o 
di fallimento e non è sottoposta ad altra procedura concorsuale, e che non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di nessuno di tali stati. 

3) Deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d’asta, mediante bonifico bancario presso la 
Tesoreria dell’Ente – UNICREDIT S.P.A. (coordinate bancarie IBAN: 
IT15D0200824100000104568185 – SWIFT/BIC: UNCRITM1SR0), con causale: “Deposito 
cauzionale partecipazione asta pubblica vendita aree in Misano Adriatico Via Petrarca e Via 
Platani” o, in alternativa, mediante fidejussione bancaria/assicurativa del medesimo importo. Detta 
garanzia, al netto delle spese di gara  (stampa, pubblicazione, affissione), che rimangono a 
carico dell’aggiudicatario , verrà trattenuta e quindi imputata alla prestazione dovuta (pagamento 
del prezzo) ovvero ritenuta dall’Amministrazione in ipotesi di inadempimento (rinuncia 
all’aggiudicazione o rifiuto alla stipula del contratto di compravendita entro i termini stabiliti dal 
presente avviso).  
Ai non aggiudicatari, invece, la garanzia prestata sarà restituita e/o svincolata entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria. 
 

La busta “B – OFFERTA”  dovrà contenere: 
1) Offerta economica , redatta su carta legale, datata e sottoscritta con firma leggibile riportante i 

seguenti elementi, come da schema allegato alla determina di indizione della gara sub “C”: 
 

a) le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione sociale, il domicilio e il recapito dell’offerente; 
b) la dichiarazione di accettazione senza riserve di tutte le clausole e condizioni contenute nel 

bando di asta pubblica; 
c) l’indicazione, tanto in cifre quanto in lettere, della percentuale di aumento rispetto al prezzo a 

base d’asta, nonché del prezzo offerto; 
d) eventuale opzione per pagamento dilazionato (art. 11 del vigente regolamento per le alienazioni 

del patrimonio immobiliare) 
e) la data e la firma dell’offerente. 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente sarà emesso previa verifica dei requisiti 
di partecipazione, da comprovare a cura dell’aggiudicatario. 
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La stipulazione del contratto di compravendita avrà luogo mediante atto pubblico; il contratto sarà 
assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 
In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Ente, fermo 
restando l’incameramento del deposito cauzionale, si riserva ogni possibile richiesta di risarcimento del 
danno. 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

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 
(avviso, planimetrie, relazione di stima, modelli).  
Analoga documentazione è pubblicata sul sito istituzionale alla pagina www.comune.riccione.rn.it/Bandi 
& Gare/Servizi-Vendite-Locazioni. 
Tutte le spese d’asta, pubblicazione, trasferimento, imposte e tasse e ogni altro onere conseguente 
sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 1475 del Cod.Civ. 

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 Cinzia Farinelli, Dirigente del Settore Servizi Finanziari - 
Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico - Sezione Patrimonio. 
Ulteriori e/o eventuali informazioni saranno fornite dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Riccione 
(Dott.ssa Maria Grazia Giannetti Tel. 0541/608346 – e-mail patrimonio@comune.riccione.rn.it – Sito 
Portale Istituzionale: www.comune.riccione.rn.it). 
 
Riccione, lì 22.02.2019 
 

Il Dirigente Settore 
        Servizi Finanziari - Affari Generali 

        Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
         Sezione Patrimonio 

         F.to Dott.ssa Cinzia Farinelli 
 


