CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Settore Servizi alla Persona e Patrimonio
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ESPLORATIVO PER LA VALUTAZIONE
ALL'ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE UBICATE IN CENTRO ABITATO,
POSTE NELLE FASCE FLUVIALI A E B E/O IN DIRETTA CONTIGUITA’ CON ESSE
I DIRIGENTI DEI SETTORI

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 14 Maggio 2020 con la quale

l'Amministrazione ha stabilito di indire una manifestazione di interesse atta a raccogliere le domande
avanzate dai cittadini interessati a cedere al Comune aree edificate o edificabili ubicate in Centro
Abitato e localizzate nelle fasce fluviali A e B dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio
moncalierese e/o in diretta contiguità con esse;
AVVISANO

 Che sono aperti i termini per la presentazione delle proposte di cessione al Comune di aree edificate o



edificabili ubicate in Centro Abitato e localizzate nelle fasce fluviali A e B dei principali corsi d’acqua
che attraversano il territorio moncalierese e/o in diretta contiguità con esse; nonché la manifestazione
di interesse alla decostruzione delle aree proposte in cessione, di cui al periodo precedente, con
decollo di diritti edificatori e atterraggio su altre aree già urbanizzate.
Le domande dovranno essere presentate e/o trasmesse al Protocollo generale di questo Comune entro
il termine di 90 giorni dal 13.07.2020 data di pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il
giorno 10.10.2020.
INFORMANO

Che il bando esplorativo, il modello per l’istanza e gli allegati per la presentazione delle domande sono
disponibili sul sito informatico della Città di Moncalieri, in Aree Tematiche/Edilizia Privata e
Urbanistica/Urbanistica/Avvisi/Atti di governo del territorio e procedimenti di trasformazione
urbanistica/Provvedimenti
anno
2020/,
alla
seguente
pagina
web:
https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5106;
Che le istanze redatte in carta libera, secondo il modello predisposto “Allegato A” dovranno pervenire,
entro e non oltre il giorno 10.10.2020, al protocollo generale della Città di Moncalieri - via Principessa
Clotilde n. 10 - 10024 Moncalieri (TO) - su appuntamento allo 011-6401325 oppure tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
C O M U N I C A N O CHE
La presentazione dell'istanza, non attribuisce alcun diritto all’accoglimento della proposta, non comporta il
mutamento del regime giuridico o fiscale e/o l’impegno del Comune all’acquisto e/o alla modifica del
P.R.G.C., che resta condizionato alle valutazioni e risultanze dell’istruttoria tecnica, all’approvazione da
parte del competente organo comunale, all’emanazione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina ROMAGNOLLI - Dirigente del Settore Servizi alla
Persona e Patrimonio.
Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Nicola PALLA - Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del
Territorio.
Moncalieri, 13.10.2020
Il Dirigente del
Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Arch. Nicola PALLA

Il Dirigente del
Settore Servizio alla Persona e Patrimonio
Dott.ssa Cristina ROMAGNOLLI
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