
COMUNE DI VIAGRANDE
Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per  l’ individuazione  di  un  terreno  da  acquisire  -  "Piano/Missione:
PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute/ Componente: M6C1 - Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale/ Investimento: M6C1 I1.1 –
Case della Comunità e presa in carico della persona"

Determina dirigenziale n. 194 del 29.09.2022 

Questa Amministrazione è interessata ad individuare un terreno da acquisire per le finalità dell’Iniziativa
PNRR - M6C1 I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona" con le seguenti caratteristiche:

✔ destinazione urbanistica: zona F 
✔ estensione circa 3.000 mq.; 
✔ ubicato all’interno del centro abitato; 
✔ raggiungibile dalle principali vie di comunicazione; 
✔ vicinanza di spazi pubblici per il parcheggio; 
✔ geomorfologia pianeggiante e libero da edificazioni. 

Il  soggetto  interessato,  avente  titolo,   è  invitato  a  presentare,  tramite:   pec
(protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it),  raccomandata  a.r.  o  consegna  diretta  presso  il  Comune  dI
Viagrande  –  via  Garibaldi,  57/59  –  95029,   istanza  di  manifestazione  di  interesse  con  oggetto:
“Individuazione terreno Progetto PNRR -   M6C1 I1.1”      . 
La proposta deve pervenire, entro e non oltre giorno 14 ottobre 2022 alle ore 14.00.
L’istanza deve contenere i riferimenti catastali del terreno di cui si propone la vendita, la titolarità  e una
specifica  dichiarazione  che  il  sito   abbia  le  caratteristiche  sopra  elencate,  oltre  ad  ogni  eventuale  altra
indicazione che possa essere utile per l’eventuale partecipazione alla selezione.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente, per quindici giorni consecutivi, e non è in alcun
modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto. L’Ente si riserva la
facoltà di procedere alla selezione  anche nel caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione
ritenuta valida.
Il  responsabile  del  procedimento  è  l’Ing.  Salvatore  Faro,  responsabile  apicale  dell’Area Territorio  e
Ambiente - tel. 095/7923-215/216 - pec:     protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia - Decreto Legislativo 196/2003 come modificato
dal D.Lgs 101/2018 ed utilizzati, esclusivamente, per le finalità connesse al presente avviso ed altre eventuali fasi consequenziali
amministrative.
Il  trattamento  dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  alla  Stazione  Appaltante  l’accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti
partecipanti alla procedura di affidamento del servizio in questione.

Viagrande, 29 Settembre  2022

   Il Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente
                       F.to Ing. Salvatore Faro 


	Questa Amministrazione è interessata ad individuare un terreno da acquisire per le finalità dell’Iniziativa PNRR - M6C1 I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona" con le seguenti caratteristiche:
	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

