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COMUNE     di     PALLARE 
Provincia    di    Savona 

 

 

 

 

Progetto per  la realizzazione della  piazza  mercatale,  area  a  
parcheggio  e   verde pubblico a  servizio  delle  scuole  elementari  a 
seguito  della  costruzione  di  autorimesse  private  nel  sottosuolo .  

 

AVVISO   D’ASTA  PUBBLICA 
per la vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del 

Codice Civile e al di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile,   
 

terreni posti in Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 
porzioni  delle  particelle  543, 629  che  andrà  ad  essere  frazionato  sulla  scorta  delle 
indicazioni  contenute  nelle  tavole  grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento   

del  Consiglio Comunale n°27  in data 03 aprile 2009 . 
 
 

Alienazione di diritti finalizzata alla costruzione di autorimesse private  a  soggetti in possesso dei 
requisiti  previsti dalla  legge 163 / 2006 e successive modificazioni ed integrazioni : 
 

• Inesistenza delle cause di esclusione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni ; 

• Possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui  al 
DPR  n. 34/2000  regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG1 (opere 
Edili) . 

  

Bene di proprietà del Comune di Pallare,  ubicato in Via Mario Colombo,  inserito nel  piano delle 
alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  allegato  al  bilancio 2013  approvato  con  delibera  
Consiglio  Comunale  n° 10   del  12 luglio 2013. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 

e 
COMUNICAZIONE ai sensi dell’articolo 7 della L. 7/8/1990, n. 241 

 
 Con la presente si informa che il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. 
 
 Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 
 
 La informiamo che: 
 

1. il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione 
dell'idoneità morale per la partecipazione all’asta per l’alienazione di bene immobile di proprietà 
comunale e per l’eventuale stipulazione del contratto di compravendita; 
 

2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno esaminati al fine di 
individuare la migliore offerta e procedere all’aggiudicazione e all’eventuale stipulazione del contratto 
di compravendita immobiliare. Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio 
comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il 
rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non 
in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato; 
 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio;  
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4. il rifiuto di conferire tali dati comporterà l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del 
contraente. 
 

5. i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2; 
 

6. in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del 
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e precisamente: 
 

• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
 

• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
 

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

 

• L'interessato ha diritto di ottenere:  
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 

• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
 

d) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;  

e) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
 

7. il titolare del trattamento è :  COMUNE DI  PALLARE  - Piazza San Marco, 20 17043  Pallare (SV) 
 

8. il responsabile del trattamento è : Giorgio Fracchia, nato a Roccavignale il 23 maggio 1960 nella sua 
qualità di responsabile del procedimento e del servizio tecnico .  
 

I dati personali utilizzati ai fini dell’invio della lettera di invito sono stati raccolti sulla base di dati raccolti da 
pubblici elenchi. 
 
Comunicazione di avvio del procedimento : 
 
Si informa che: 
 

a) responsabile dell’istruttoria è lo scrivente ufficio tecnico del Comune di  Pallare  presso la cui sede in 
Piazza San Marco, 20  sono depositati i documenti relativi al procedimento; 
 

b) oggetto del procedimento è  l’alienazione  nediante gara con procedura aperta  del  sottosuolo e di 
una porzione del soprassuolo  di terreno posto in Comune di  Pallare, Piazza San Marco distinto al 
NCT nel Foglio n° 9 porzioni  delle particelle 543, 629 che andrà ad essere frazionato sulla scorta  
delle indicazioni contenute nelle tavole 11 e 12  approvate  con provvedimento  del  Consiglio 
Comunale n°27 in data 03 aprile 2009 . 
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Vendita  finalizzata alla costruzione di autorimesse private  a  soggetti in possesso dei requisiti  
previsti dalla  legge 163/ 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Aggiudicazione mediante asta pubblica (offerte segrete da confrontarsi con il prezzo stimato posto a 
base d’asta) dei beni di cui all’oggetto; 
 

c) gli interessati possono prendere visione della documentazione relativa al procedimento e possono 
presentare memorie e documenti. 

 
Il responsabile del trattamento dei dati -  responsabile del procedimento è il signor Giorgio Fracchia , 
reperibile presso l’ufficio tecnico del Comune di Pallare  nei Giorni di lunedì dalle ore 10,00 alle orer 12,00 e 
il Giovedi dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
 
 
Pallare,  23 settembre 2013 

 

 

 

        Il responsabile del servizio tecnico 
( f.to Giorgio Fracchia ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  
  
Pallare  : 23  settembre 2013 

 
 

 Il funzionario incaricato  
responsabile del servizio tecnico  
( geom. Fracchia Giorgio  ) 

 
 
 
 
 

 


