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Prot. n. 5157 del 16.01.2022 

 

 

RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE (LOCALITA' VIA PER OGGIONA) IN DIRITTO 

DI SUPERFICIE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI N. 3 CAMPI DA PADEL 

E N. 1 CAMPO DA CALCIO ED EDIFICIO SPOGLIATOIO. 

 

 

Si avvisa che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 165 del 16.06.2022, sono stati riaperti i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica avente per 

oggetto l'aggiudicazione del contratto costitutivo del diritto di superficie su aree di proprietà comunale per la 

realizzazione di n.1 campo da calcio e n.3 campi da padel. 

 

Il nuovo termine per la presentazione della domanda di partecipazione da parte di soggetti interessati è 

fissato nel giorno venerdì 1 luglio 2022 alle ore 12:00. 

 

L’asta è indetta per il giorno 1 luglio 2022 alle ore 14:00 presso la Sala Consiliare al pian terreno della sede 

del Comune di Solbiate Arno in Largo della Repubblica 1 – 21048 Solbiate Arno, secondo le modalità stabilite 

dell’avviso di gara già approvato con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 122 del 10.05.2022, 

avente ad oggetto “Determina a contrarre concessione aree pubbliche in diritto di superficie per la 

realizzazione e la gestione di n. 3 campi da padel e n. 1 campo da calcio e edificio spogliatoio.” in esecuzione 

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

“Concessione di aree pubbliche (localita' Via per Oggiona) in diritto di superficie per la realizzazione e la 

gestione di n. 3 campi da padel e n. 1 campo da calcio ed edificio spogliatoio. Atto di indirizzo.” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Geom. Paolo Cattini 

 

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445 del 28-12-2000 

e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate 

 

 

 

Allegati: 

- Avviso di gara approvato con determinazione n. 122 del 10.05.2022 

- Allegato A – Modello dichiarazione sostitutiva  

- Allegato B - Modello offerta economica 

- Modello DGUE 

- Schema di contratto 

- Planimetria individuazione area 
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