
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO  

 N. 556655  REG GENERALE  DEL 14/05/2020 

 N. 2211  REG SERVIZIO              DEL 14/05/2020 

 
OGGETTO: 

Impianto sportivo ad uso motoristico - approvazione avviso per manifestazione 
pubblico interesse alla gestione.           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la DGC n.°79 del 07.05.2020 con la quale è stata approvata in bozza l’avviso per la 

manifestazione di pubblico interesse alla gestione dell’impianto ad uso motoristico di proprietà 

comunale sito in reg.Colli; 

ATTESO che in detta deliberazione sono stati evidenziati i requisiti previsti per la 

partecipazione a detta manifestazione d’interesse ed altresi i termini tecnico-economici della 

futura gestione; 

VERIFICATO che detta procedura è solo propedeutica all’emersione di soggetti 

potenzialmente interessati al fine di poterli invitare ad una successiva fase di gara tramite 

procedura negoziata, da espletarsi ai sensi degli artt.36 del D.Lgs.50/2016 in ordine alla 

successiva convenzione per la gestione ai sensi degli artt.164 e ss. Del Codice dei Contratti; 

CONSIDERATA la validità di quanto deliberato anche in termini di fattibilità sotto il 

profilo gestionale, laddove si è inteso caratterizzare come bene economicamente rilevante 

l’impianto di cui trattasi; 

RITENUTO congruo un termie di giorni 60 per la pubblicazione e contestuale invio delle 

offerte, aventi pertanto scadenza il giorno 15.07.2020 in quanto l’atto verrà pubblicato sul sito 

internet comunale in data odierna; 

RITENUTO di poter pertanto approvare il contenuto dell’allegato avviso; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE per le motivazioni in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, l’unito avviso per la manifestazione d’interesse alla gestione 

dell’impianto sportivo ad uso motoristico sito in reg.Colli (svincolo autostradale); 

DI DARE atto che detto avviso dovrà essere pubblicato con decorrenza dalla data odierna 

al sito istituzionale del Comune fino al 15.07.2020 incluso, termine previsto per la consegna delle 

offerte da parte dei soggetti interessati; 



DI TRASMETTERE al Settore AA.GG. – Servizio Segreteria il presente provvedimento 

per i provvedimenti di competenza ed altresi di garantire la massima diffusione mediante 

pubblicazione sui siti giornalistici on-line; 

DI DARE ATTO altresi che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso 

contabile; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  

I Servizio Patrimonio 

Dott.Marco Peluso 


