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Costa Masnaga, 11.10.2013 -prot. n.

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI

Premesso che:
1) II Comune di Costa Masnaga è proprietario delle aree site nel Comune di Costa Masnaga - via
Roma e distinte catastalmente come segue:

• Foglio 3 - mappale 1857 mq 10.360 catastali;
• Foglio 3 - mappale 1309 mq 50 catastali;

2) preliminarmente ali' indizione della gara, il Comune , al fine di stabilire se la vendita del
mappale 1857 debba essere effettuata a lotti o per Finterà superficie;

INVITA

I soggetti interessati ali' acquisto a far pervenire ali' Ufficio protocollo la propria manifestazione di
interesse, come da modulo allegato (alla), ai fini della quale si forniscono le seguenti informazioni:

1) 1' area sarà posta in vendita con una base d' asta pari ad € 135,00 al mq, oltre IVA nella misura
dì legge;

2) l'area , nel vigente PGT, è inserita in ambito di trasformazione e completamento della zona
industriale; per ulteriori informazioni urbanistiche si rimanda ali' allegato b);

3) il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non è un'offerta al
pubblico ai sensi dell' art.1336 del codice civile;

4) La pubblicazione del presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non
comportano per il Comune di Costa Masnaga alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti
interessati e non danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte del Comune, compreso il
pagamento di commissioni di mediazione;

5) La manifestazione di interesse deve pervenire al protocollo comunale entro il 14 novembre
2013 ore 12,30 e, in ogni caso, non costituisce in carico al manifestante alcun vincolo di
acquisto né da alcun titolo di precedenza o preferenza nella fase successiva di espletamento
della gara;

6) Stante la finalità del presente avviso, dovrà essere espressamente indicato se 1' interesse ali'
acquisto riguarda 1' intera superficie del mappale 1857 (mq 10.360 catastali) o porzioni di esso
esponendo , in quest' ultimo caso, la superficie parziale in mq .

7) Alla dichiarazione di manifestazione d' interesse dovrà essere allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore.

Per eventuali informazioni rivolgersi ali' Ufficio Segreteria :
• Recapito telefonico 031 35898208
• Mail istnjzione@comune.costamasnaga.lc.it

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si rende noto che:
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i dati forniti verranno utilizzati al fine di valutare F esistenza di soggetti interessati
ali' acquisto dell' area di proprietà comunale di cui al mappale 1857 (mq 10.360
catastali) per lotti o per T intera superficie;
dati comunicati saranno trattati con modalità cartacea e/o informatica dagli
incaricati o dai responsabili ;
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del
Sindaco , responsabile e incaricato del trattamento è il Sindaco.
T interessato può esercitare i diritti di cui ali' art.7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.L, in
particolare ha diritto di ottenere:
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge,
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché'
pertinenti allo scopo della raccolta;
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

II Sinda
dott. Umberto acma
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Alla)

Spett.le
Comune di

Costa Masnaga (LC)

Oggetto: manifestazione di interesse per la vendita di beni immobili.

Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente in

n.c. N. Tei - fax

via

- Mail

in qualità di (barrare la casella che interessa):

[ ] persona fisica - C.F.

[ ] legale rappresentante della con sede legale in

P.IVA

Premesso che

II Comune di Costa Masnaga, al fine di stabilire se la gara per la vendita dell' area di cui al
mappale 1857 ( mq 10.360 catastali) debba essere indetta per lotti o per 1' intera superficie, ha
pubblicato un avviso esplorativo di manifestazione d' interesse ;

D I C H I A R A
1) DI ESSERE INTERESSATO all'acquisto del mappale 1857 (barrare la casella che interessa):
[ ] per una porzione di area pari a mq (diconsi )t j pci mia jjuiz,iune ui mca pai i a. iiiq
[ ] per l'intera superficie pari a mq 10.360 catastali

2) DI PRENDERE ATTO ED ACCETTARE le condizioni stabilite nell' avviso esplorativo, in
particolare che la ricezione della presente manifestazione di interesse non comporta:

• per il Comune di Costa Masnaga , alcun obbligo di ammissione ad una futura procedura di
vendita e/o di avvio di trattative per la vendita e/o di impegno alla vendita nei confronti del
dichiarante ;
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*il dichiarante , alcun vincolo ali' acquisto e alcun diritto a ricevere prestazioni da parte
Comune di Costa Masnaga né costituisce titolo di precedenza e/o preferenza nella

rocedura di vendita.

3) DI AVER PRESO ATTO dell' informativa, ai sensi del D.Lgs 196/2003 , contenuta nell' avviso.

Firma

N.B. alla presente dichiarazione occorre allegare copia del documento di identità.
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AH. b)

AREE PRODUTTIVE EDIFICABILI POSTE IN COSTA MASNAGA - VIA PARADISO - VIA
ROMA

UBICAZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Aree produttive edificatoli poste in Costa Masnaga, Via Roma, attualmente identificate
catastalmente come segue

Foglio 3 - mappale 1857 di mq 10360 catastali;
Foglio 3 - mappale 1309 di mq 50 catastali;

PROVENIENZE

La provenienza degli immobili di cui al mapp. 1857 e al mapp. 1309 è atto del Notaio Dott. Pier
Luigi Donegana di Oggiono del 23.7.1990 Repertorio n. 100118/7710.

DESCRIZIONE DELL'AREA E PREVISIONI URBANISTICHE E PROGETTO AMBIENTALE
II comparto interessa un'area, oggi prato verde. La previsione di piano indica la suddetta area
come ambito di trasformazione e completamento della zona industriale esistente.,

Parametri edilizio — urbanistici- compensazioni
• Superficie catastale 10.410,00 mq.
• Viabilità in progetto: ( calibro stradale 8,00 m.) 1.780,00 mq.
• Superficie Coperta ( Se) 0,50 mq/mq
• Superficie lorda di pavimento ( S.L.PJ 0,80 mq/mq_

Tipologia edilizia : edifici a pianta regolare ubicati nel territorio al fine di creare un
disegno planivolumetrico ordinato
Prescrizioni edilizio- paesaggistiche : La nuova edificazione dovrà inserirsi in modo

omogeneo rispetto al costruito esistente in continuità rispetto all'edificazione
industriale esistente. La composizione architettonica degli edifici dovrà essere uniforme a
quanto esistente.
Altezza : 12,00metri
Destinazioni ammesse : industriale

~Aree di uso pubblico o generale : 20% della s.l.p.,
Deve essere garantita la dotazione dovuta per legge in base alle funzioni insediate per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale . Nell'ambito delle predette
aree trovano verifica anche i parcheggi privati dovuti per legge.
Pereguazione compensativa ed economica :
A carico dell'intervento , a titolo perequativo vi è la realizzazione del tratto viario di
collegamento tra la viabilità interna a nord di via Roma e la via Paradiso, oltre alla
realizzazione della rotatoria di innesto. Restano a carico dell'intervento il frazionamento e la
progettazione dell'opera pubblica progetto preliminare- definitivo ed esecutivo).
Indicazioni ecologiche e di tutela delle risorse idriche
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deve prevedere la tutela ed il consolidamento degli spazi urbani verso la rete
cologica ed in particolare degli elementi naturali attraverso la realizzazione di
terventi di riqualificazione naturalistica.

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in
merito alla capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei
sottoservizi presenti ( come si evince dal PUGGS) e alla ricezione degli impianti di
depurazione.
Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi , al fine di promuovere un uso
razionale delle risorse idriche, si dovrà avere come riferimento le " Linee guida per la
promozione e lo sviluppo sostenibile negli strumenti del governo del territorio e nei
regolamenti edilizi" della Provincia di Lecco ( 2006)

• Approfondimenti di settore
o Valutazione previsionale del clima acustico
o Approfondimenti geologici secondo quando indicato nello studio di settore

Regime vincolistico

• Vincoli ambientali - tecnologici: esterno al centro abitato, interno ala centro
abitato
• Classe di fattibilità geologica: classe 11°- fattibilità con modeste limitazioni;

sottoclasse 2a - Aree caratterizzate da superfici sub - pianeggianti o a
debole acclività, con caratteristiche geotecniche buone o medie salvo
condizioni locali sfavorevoli a causa della presenza in superficie di orizzonti
limosi - argillosi con stato di addensamento da sciolto a mediamente
consistente

• Classe studio acustico : classe 1 V°- aree di intensa attività umana
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecco:

riequilibrio ecologico
• Piano Territoriale Paesistico Regionale: una porzione ad occidente rientra

nella fascia degli elementi di secondo livello
• Piano dei Servizi - Piano delle Regole - scala 1:2000


