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DETERMINAZIONE N. 1550 DEL 23/10/2019 
 

 

OGGETTO 
TRATTATIVA DIRETTA PER LA VENDITA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 
POSTO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO TRA VIA PETRARCA E VIA 
PLATANI. 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 
Vista la deliberazione del C.C. n. 48 del 27.12.2018 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 
118/2011)“; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 19.04.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019; 
 
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 deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione, 
contestualmente al bilancio di previsione, del Piano Triennale 2018/2020 delle Alienazioni e delle 
Valorizzazioni Immobiliari, il quale prevede, tra gli altri, l’alienazione del compendio immobiliare di 
proprietà del Comune di Riccione sito nel Comune di Misano Adriatico tra le Vie Petrarca e Platani, 
riconfermata nelle successive deliberazioni di Consiglio Comunale n.24 del 19.07.2018 e n. 48 del 
27.12.2018 e precisamente: 
compendio immobiliare di proprietà comunale posto in Comune di Misano Adriatico tra Via 
Petrarca e Via Platani, costituito da aree in due corpi staccati, come qui di seguito identificato: 
 
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; 
- 2824, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 480,00. 
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Dato atto che i valori dei beni sono stati determinati con perizia depositata presso il Servizio 
patrimonio del Comune di Riccione;  

 
Considerato per i beni immobili in oggetto sono state esperite le procedure di evidenza pubblica 
(asta pubblica e gara informale), andate deserte; 
 
Ritenuto pertanto che per gli immobili in oggetto ricorrano le condizioni per la vendita a trattativa 
diretta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del vigente Regolamento per le Alienazioni, la quale si apre 
con un provvedimento dirigenziale, di cui all’art. 18 del citato Regolamento; 

 
Preso atto che il richiamato art. 18, comma 2 del Regolamento per le Alienazioni dispone che 
oggetto della trattativa diretta possono essere solo le condizioni economiche di vendita (prezzo, 
modalità di pagamento), non le condizioni giuridiche del bene e che ai sensi del comma 5 del 
medesimo articolo nell’ipotesi di gara informale andata deserta, il Dirigente avvia la trattativa 
privata alle medesime condizioni contenute nell’avviso di gara; 

 
Ritenuto opportuno, in ossequio del principio di imparzialità e trasparenza, procedere alla 
pubblicazione dell’avviso di vendita dell’immobile sopra descritto a trattativa diretta sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio Istituzionale e nella Sezione "Amministrazione trasparente" 
per un periodo di dieci (10) giorni consecutivi, che al presente atto si allega sub A);  

 
Dato atto che con successivo provvedimento sarà accertato l’importo di aggiudicazione definitivo 
sulla competente Voce del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per le Alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale; 
 
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto; 
 
Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale; 
 
2) di procedere alla vendita a trattativa diretta del compendio immobiliare di proprietà comunale 
posto in Comune di Misano Adriatico tra Via Petrarca e Via Platani, costituito da aree in due corpi 
staccati, come qui di seguito identificato: 
 
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; 
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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; 
- 2824, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 480,00. 
 
3) di approvare l’allegato schema di avviso di vendita diretta (All. “A”) e i modelli per la 
presentazione dell’offerta (All. “B” per le persone giuridiche e All. “C” per le persone fisiche), parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 
 
4) di dare atto che l’avviso di vendita diretta sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla 
pagina www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare, all’Albo Pretorio Istituzionale e, in ossequio del 
principio di imparzialità e trasparenza, nella Sezione "Amministrazione trasparente" per un periodo 
di dieci (10) giorni consecutivi; 
 
5) di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Regolamento per le Alienazioni 
del Patrimonio Immobiliare Comunale, oggetto della trattativa diretta possono essere solo le 
condizioni economiche di vendita (prezzo, modalità di pagamento), non le condizioni giuridiche del 
bene e che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo nell’ipotesi di gara informale andata 
deserta, il Dirigente avvia la trattativa privata alle medesime condizioni contenute nell’avviso di 
gara; 
 
6) di dare atto che con successivo provvedimento sarà accertato l’importo di aggiudicazione 
definitivo sulla competente Voce del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 
7) Di dare, altresì, atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Katia Galli, 
Posizione Organizzativa della Sezione Patrimonio, la quale dichiara di non essere a conoscenza di 
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace. 

 
 
 

  
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO 
SUB 

IMPEGNO 
FORNITORE CIG 

        

 

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici 
Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio 
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue 
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere 
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria 
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 
Sezione Patrimonio 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 
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Pratica di DETERMINAZIONE n. 1641/2019 

 

 

OGGETTO: 
TRATTATIVA DIRETTA PER LA VENDITA DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO TRA VIA 
PETRARCA E VIA PLATANI. 

 

 

PARERE    D I    R E G O L A R I T A’    C O N T A B I L E 

(riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,  

del D.Lgs.  18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni 

 

 

Parere Favorevole 
 

 

 

  

 

 

Riccione, 23/10/2019 

 

Il Dirigente 

Cinzia Farinelli 

(Documento Firmato Digitalmente) 



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

AVVISO PER LA VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE  POSTO  IN  COMUNE  DI  MISANO  ADRIATICO  TRA  VIA  PETRARCA  E  VIA 
PLATANI

IL DIRIGENTE

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 deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione,  
contestualmente al bilancio di previsione, del Piano Triennale 2018/2020 delle Alienazioni e delle 
Valorizzazioni Immobiliari, il quale prevede, tra gli altri, l’alienazione del compendio immobiliare di  
proprietà del Comune di Riccione sito nel Comune di Misano Adriatico tra le Vie Petrarca e Platani,  
riconfermata nelle successive deliberazioni di Consiglio Comunale n.24 del 19.07.2018 e n. 48 del 
27.12.2018;

Considerato  per i beni immobili in oggetto sono state esperite le procedure di evidenza pubblica 
(asta pubblica e gara informale), andate deserte;

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. _______ del ________ 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 s.s. del vigente 
Regolamento per l’alienazione del Patrimonio immobiliare,  approvato con atto di  C.C. n.  90 del 
27.10.2005, il compendio immobiliare di proprietà comunale posto in Comune di Misano Adriatico tra 
Via Petrarca e Via Platani, costituito da aree in due corpi staccati, come qui di seguito identificato:

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;
- 2824, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 480,00.

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) P.IVA 00324360403
T +39  0541 60 8 1 11  - F +39  0541 60 19 62
PEC   comune.riccione@legalmail.it
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Il prezzo indicato per la vendita è pari ad euro novecentoquarantamilacinquecento (E. 940.500,00).

DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

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.

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° - AZZONAMENTO 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 
(Manutenzione 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.

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

IL GIORNO _______ _____ __________ 2019 ALLE ORE _______

presso la sede Comunale al Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 – ex Sala Giunta primo piano

La trattativa privata avrà luogo con le seguenti modalità:
ai  partecipanti  sarà  consegnato  un modulo  predisposto  dall’Amministrazione nel  quale,  oltre  ad 
indicare le generalità (di persona fisica e/o giuridica), dovrà essere indicata l’offerta economica in 
lettere e in cifre; detto modulo sarà inserito in una busta fornita dall’Amministrazione e consegnato al  
presidente della commissione, il quale procederà all’apertura delle buste e 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:

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
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L’aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che presenta l’offerta economica più alta.

La  vendita  avverrà  in  un  unico  lotto  comprendente  l’intero  compendio  immobiliare  come sopra 
descritto.

Nel caso di un unico soggetto interessato all’acquisto, l’alienazione avverrà a seguito di trattativa 
diretta con l’interessato medesimo.

In  caso  di  due  e/o  più  offerte  si  procederà  nella  stessa  seduta  a  gara  competitiva  con 
aggiudicazione al miglior offerente con possibilità di rilanci minimi di € 5.000,00 (cinquemila//00)  
entro 15 secondi dall’offerta più alta.

L’aggiudicatario resta obbligato al pagamento a mezzo bonifico bancario su c/c indicato dall’ente del 
trenta  per cento (30%) del  prezzo  offerto entro  sette  (7)  giorni  dalla data  del  provvedimento di  
aggiudicazione ed il restante settanta per cento (70%) entro novanta (90) giorni dalla data stessa 
con contestuale rogito notarile.
Il pagamento dovrà essere estinto solo ed esclusivamente in moneta corrente.

L’aggiudicatario del compendio immobiliare dovrà ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato 
sin dal momento dell’offerta a trattativa diretta, mentre per il Comune di Riccione l’effetto giuridico 
obbligatorio conseguirà al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

N.B. Nel caso in cui tutte le offerte risultino inferiori al prezzo posto a base della presente 
vendita a 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 approvato dal Consiglio Comunale. In tal caso il versamento pari al 30% del prezzo 
offerto  dovrà  essere  versato  dal  miglior  offerente  entro  sette  giorni  lavorativi 
dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle mutate condizioni di vendita.

MODALITÀ DI VENDITA

La proprietà sarà trasferita con atto pubblico da stipularsi entro 90 giorni dalla conclusione della 
procedura di gara, previa verifica dei requisiti di partecipazione da comprovare a cura dell’offerente.
Con l’atto di vendita l’aggiudicatario sarà immesso nel possesso materiale e legale del compendio 
immobiliare; 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.
Gli immobili saranno venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le  
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
Nel caso in cui l’aggiudicatario definitivo non versi il prezzo con le modalità concordate e/o non dia 
seguito alla compravendita entro i  termini  stabiliti  dal  presente avviso per fatto a lui  imputabile, 
l’Amministrazione  potrà  di  pieno diritto  e  senza  formalità  di  alcuna,  risolvere  ogni  rapporto  con 
l’aggiudicatario  stesso  con  spese  a  suo  carico,  senza  restituzione  delle  somme eventualmente 
versate in acconto, riservandosi l’Amministrazione l’azione per risarcimento del danno.
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 DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
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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).

Responsabile  del  Procedimento:  Dott.ssa  Katia  Galli,  Posizione  Organizzativa  della  Sezione 
Patrimonio, Tel. 0541/608346 – e-mail patrimonio@comune.riccione.rn.it

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.

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 10 (dieci)  
giorni consecutivi.

Riccione, lì 

Dirigente del Settore
Dott.ssa Cinzia Farinelli
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TRATTATIVA DIRETTA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI 
MISANO ADRIATICO TRA VIA PETRARCA E VIA PLATANI

OFFERTA ECONOMICA 

(Persone giuridiche)

Al Comune di Riccione

OGGETTO: Trattativa diretta per l’acquisto di bene immobile di proprietà comunale. 

Il sottoscritto______________________________________________________________________, nato il 
_______________________________________a_____________________________________
__residente a______________________________, in qualità di titolare o legale rappresentante 
della  società 
_______________________________________________________________________,  con 
sede legale  in_______________________________________________,  con codice fiscale n. 
_____________________________________,  con  Partita  Iva  n. 
_______________________________,  e‐mail:______________________________________, 
telefono n._____________________ telefax n._____________________

manifesta

‐   □   per conto della società sopra indicata

‐   □  per conto di altra persone giuridica denominata 

_____________________________________________

__________________________________avente sede nel Comune di _______________________________

_______________________ (___) Via/Piazza ______________________________________ n. __________

e‐mail:_____________________ ‐ telefono n._____________________ telefax n._____________________

Codice Fiscale / Partita IVA n. _______________________________________, iscritta presso la Camera di

Commercio di ______________________, al n. ___________________________,

‐   □   per persona (fisica o giuridica) da nominare

interesse ad instaurare una trattativa diretta con l’Amministrazione Comunale per l’acquisto del/dei immobili 

identificati nell’avviso di trattativa diretta:

compendio immobiliare di proprietà comunale posto in Comune di Misano Adriatico tra Via Petrarca e Via 
Platani, costituito da aree in due corpi staccati, come qui di seguito identificato:

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;
- 2824, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 480,00.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato decreto,

DICHIARA
nella sua qualità 

a)  che  la  Società  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio 
di………………………………………,  per  la  seguente  attività………………………… 
………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione………………………
b) che la Società non è in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in ogni altra analoga  

situazione, né sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni, né tali procedure si 
sono verificate nell’ultimo quinquennio;

c)  l’assenza  di  condanne,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  a  carico  di  amministratori  e  legali 
rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione;

d) il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  a 
favore dei lavoratori;

e) il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la vigente  
legislazione;

f) di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rinunciando sin d’ora ad ogni azione per  
lesione.

g) di impegnarsi ad effettuare il versamento del prezzo come indicato nell’avviso.

(In caso di offerta per persona (fisica o giuridica) da nominare
- che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione sopra indicati, sulla base delle 

prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del concorrente.

OFFERTA ECONOMICA

Euro (lettere)____________________________________________________

Euro (cifre)_____________________

L’offerente, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016, con la 
firma  del  presente  atto  presta  il  proprio  consenso,  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  
conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato 
trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità 
connesse e conseguenti al presente atto.

Data………………………………….. Firma…………………………………………... 



TRATTATIVA DIRETTA PER L’ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO IN COMUNE DI 
MISANO ADRIATICO TRA VIA PETRARCA E VIA PLATANI

OFFERTA ECONOMICA 

(Persone fisiche)

Al Comune di Riccione

Il sottoscritto______________________________________________________________________, nato il 
_______________________________________a_____________________________________
__residente a______________________________ in ___________________________, codice 
fiscale  ________________________________  e‐
mail:______________________________________,  telefono  n._____________________ 
telefax n._____________________

manifesta

‐   □  per proprio conto

‐   □  per conto di altre persone fisiche

‐   □   per conto di ditta individuale denominata 

______________________________________________________________________________________

avente sede nel Comune di ____________________________________________________________(___) 

Via/Piazza______________________________ n. __________e‐mail:_____________________ ‐ telefono 

n._____________________ telefax n._____________________

‐   □   per persona da nominare

interesse ad instaurare una trattativa diretta con l’Amministrazione Comunale per l’acquisto del/dei immobili 

identificati nell’avviso di trattativa diretta: 

compendio immobiliare di proprietà comunale posto in Comune di Misano Adriatico tra Via Petrarca e Via 
Platani, costituito da aree in due corpi staccati, come qui di seguito identificato:

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;
- 2824, Via Platani, P.T., Zona cens. 1^, Cat. D/6, RE 480,00.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato decreto,

DICHIARA

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano  
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

- di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rinunciando sin d’ora ad ogni azione per 
lesione.

- di impegnarsi ad effettuare il versamento del prezzo come indicato nell’avviso.

(In caso di offerta per persona (fisica o giuridica) da nominare

- che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione sopra indicati, sulla base delle 
prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del concorrente.

OFFERTA ECONOMICA

Euro (lettere)____________________________________________________

(Euro cifre)_____________________

L’offerente, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016, con la 
firma  del  presente  atto  presta  il  proprio  consenso,  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  
conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato 
trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità 
connesse e conseguenti al presente atto.

Data………………………………….. Firma…………………………………………... 
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