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Manifestazione d'interesse per vendita in diritto di superficie di posti auto ubicati al piano
interrato del complesso i a dr. Ferri/Via del Porto e al IIº piano interrato del

complesso immobiliare di Piazza Mercato con ingresso dalla Via Milazzo.

Il Comune di Cattolica (RN) intende avviare una procedura volta all'individuazione di
soggetti interessati all'acquisto in diritto di superficie di posti auto ubicati al piano interrato
del complesso immobiliare di Via dr. Ferri/Via del Porto (blocco l- n. 3 posti) e al IIº piano
interrato del complesso immobiliare di Piazza Mercato con ingresso dalla Via Milazzo
(blocco 2 - n. 18 posti) come da ?Piano delle alienazioni e valorizzazioni triennio
2021/2023? approvato con atto consiliare n. 78 del l 7/12/2020, così come individuati nelle
due planimetrie allegate al presente avviso con colorazione rossa (allegati A e B).
La durata del diritto di superficie è stabilita per i posti auto di cui al precedente blocco 1,
dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile fino al 12/1 l/2092, mentre per i posti auto di cui
al precedente blocco 2, dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile fino al 16/10/20')4,
entrambe le scadenze si intendono rimìovabili.

L'importo di vendita per ogni singolo posto auto appartenenti al BLOCCO 1 (Via dr.
Ferri/del Porto) è pari a € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento//00) più le relative
tasse ed imposte dovute (fuori campo IVA), mentre l'importo di vendita per ogni singolo
posto auto appartenenti al BLOCCO 2 (Piazza Mercato/Via Milazzo) è pari a €
18.900,00 (euro diciottoìnilanovecento//00) oitre le relative tasse ed imposte dovute (fuori
campo IVA).
I posti auto oggetto della presente compravendita possono essere utilizzati a surroga di
parcheggi privati (Pc) e (Pr), come definiti dall'art. 62, comma 1, lettera b) del R.U.E. del
Comune di Cattolica, mentre NON possono essere utilizzati a surroga di parcheggi pubblici
(P), urbanizzazione primaria (Pl) e urb-anizzazione secondaria (P2), come definÌti dalla
lettera a), del predetto articolo di 'Regolamento Urbanistico?.
Il presente avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolica nella sezione
?Bandi? è finalizzato esclusivamente ad un'indagine di mercato diretta a valutare
l'orientamento da assumere in ordine ad una successiva ed eventuale procedura ad evidenza
pubblica aperta oppure, in assenza di ricezione delle suddette manifestazioni d'interesse,
all'attivazione di vendita a trattativa diretta ai sensi dell'art. 14, Iº c., lett. b), del vigente
?Regolamento per alienazioni beni immobili? ai prezzi come sopra indicati.
Gli interessati dovranrìo presentare la propria manifestazione d'interesse (vedasi modulo
allegato) entro il giorno 31 marzo 2021 ore ?,?l300 presso l'ufficio protocollo del Comune di
Cattolica - Piazza Roosevelt n. 5.



Informazioni relative alla predetta procedura possono essere richieste all'Ufficio Patrimonio
(dr. Gastone Mentani - tel. 0541966713 - e.mail: mentanigastone@cattolica.net) e/o al
Responsabile del presente procedimento dr. Baldino Gaddi (tel 0541/966708 - e.mail:
gaddibaldino@cattolica.net) dal lunedì al venerdì - ore 9.00-13.30.

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informano i partecipanti che:
I dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente
procedura di vendita e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità
giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un
eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste dalla legge;

ª I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità
innanzi indicate;
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati;
Responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile del presente
procedimento.
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Cattolica, Ol febbraio 2021

Allegati:
- Planimetrie delle aree in oggetto;
- modulo mgnifestazione interesse
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