SERVIZIO PATRIMONIO
Ufficio Patrimonio

OGGETTO: CESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL PLAY GROUND PRESSO L’IIS
“PATRIZI BALDELLI CAVALLOTTI” NEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO

AVVISO PUBBLICO
per la cessione a titolo di concessione di un campo da pallacanestro ubicato nel Comune di Città di
Castello

Il presente avviso è finalizzato a ricevere “manifestazioni d’interesse”per il comodato gratuito a terzi di
un bene immobile costituito da un campo da pallacanestro attrezzato e recintato avente superficie
utile netta totale pari a circa mq. 450
DATI CATASTALI e CONSISTENZA
L’immobile di cui sopra risulta censito al N.C.E.U. del comune di Città di Castello della Provincia di
Perugia come segue:
Fg.132, part. 414/parte
L’impianto è situato in prossimità dell’IIS “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” - edificio “Cavallotti” con
proprio accesso indipendente.
DESTINAZIONI D’ USO
Attuali: area attrezzata a campo da pallacanestro e adibita alla pratica sportiva
Consentite: attività sportive esclusivamente in orario extrascolastico e nel periodo estivo
STATO DI CONSERVAZIONE
Il bene versa in buono stato di conservazione salvo la normale usura dovuta all’utilizzo
UTENZE
Rimborso a carico del comodatario
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Tipologia contrattuale: comodato di concessione a titolo gratuito con manutenzione ordinaria a carico
del concessionario e rimborso delle utenze .
Durata contrattuale: 1 (uno) anno, nelle more del passaggio del bene al Comune di Città di Castello
Rinnovo tacito: escluso.
La manutenzione ordinaria del bene e sue pertinenze è da intendersi per intero.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTA
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate via pec al Servizio Patrimonio della Provincia di
Perugia, all’indirizzo: servizio.patrimonio@pec.provincia.perugia.it entro le ore 12 del 01/06/2022.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Torrini, Responsabile dell’Ufficio Patrimonio.
Il presente avviso è pubblicato per estratto sul sito web www.provincia.perugia.it Sezione Bandi e
Avvisi e sull’albo pretorio del Comune di Città di Castello
Il Dirigente del
Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente e
Patrimonio
Ing. Stefano Torrini
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STEFANO TORRINI
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- estratto di mappa del catasto terreni;
- visura catastali;
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