
 
 

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO 
LIBERO – BENI CULTURALI, PATRIMONIO,TRIBUTI, SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
CONCESSIONE  DI AREA IN SANREMO – VIA ISONZO / EX 

STAZIONE FUNIVIA DA MANTENERE AD AREA VERDE/ORTO. 
 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, intende effettuare una indagine di 
mercato non vincolante in alcun modo per l’Amministrazione, finalizzata unicamente 
alla raccolta  di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti 
di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.  
 
Il presente avviso è volto  ad acquisire il maggior numero di manifestazioni di interesse 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
 
L’Amministrazione Comunale intende concedere in concessione a soggetti che abbiano 
i requisiti richiesti, l’uso dell’area di seguito descritta da mantenere ad area verde/orto 
con oneri di pulizia e manutenzione ordinaria esclusivamente a carico del 
concessionario. 
 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
 
Le dichiarazioni richieste hanno il solo scopo di acquisire informazioni circa l’interesse 
ad essere invitati a presentare offerta per ottenere la concessione in uso dell’area in 
oggetto. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di invitare 
anche soggetti che non abbiano inviato la dichiarazione di interesse a seguito del 
presente avviso ma che abbiano già in precedenza richiesto la concessione in uso delle 
aree descritte. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere con la concessione in uso dell’area senza che possa essere avanzata alcuna 
pretesa da parte dei soggetti interessati. 
 
 
L’area oggetto della presente manifestazione di interesse è attualmente libera. 
L’area è ubicata in Sanremo – Via Isonzo in adiacenza alla ex stazione funivia di 
Sanremo – è identificata al NCT Foglio 33 mappale 926 – superficie circa mq.300 
La concessione verrà rilasciata per il periodo di anni tre – rinnovabile per un 
periodo di anni due  
Il canone a base di gara è di € 100,00 
Gli oneri di pulizia sono interamente a carico del concessionario 
 
L’avviso rimarrà in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente fino al 30.06.2022, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di 
interesse secondo le indicazioni contenute nel presente avviso. 
 



La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in 
concessione delle aree descritte, dovrà essere resa in carta semplice, sottoscritta e 
corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. Si allega 
al presente avviso, modello fac-simile dell’istanza per la manifestazione di interesse. Il 
modello è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sanremo. 
 
Si invitano, pertanto, i soggetti aventi i requisiti richiesti,  interessati a presentare 
manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno   30 GIUGNO 2022 , al 
seguente indirizzo: Comune di Sanremo - Servizio Protocollo Generale - Corso F. 
Cavallotti, 59 – 18038 – Sanremo (IM) con la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per la concessione di area nel Comune di Sanremo adiacente ex funivia 
stazione Sanremo”  
 
REQUISITI RICHIESTI: 
Possono presentare manifestazione di interesse alla presente procedura i soggetti in 
possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione -  per l’utilizzo delle aree descritte nel presente avviso a servizio delle 
attività descritte.  
 
Dovrà in proposito essere resa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 
dell’art. 47 del DPR 445/2000.   
 
AVVERTENZE GENERALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale UE 2016/679 si informa che i 
dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sanremo. 
 
Responsabile del Procedimento : Signora Roberta Botturi – Istruttore Amministrativo 
Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni 
culturali, Patrimonio, Tributi, Servizio Demografico. 
Per informazioni o per sopralluoghi c/o l’immobile è possibile contattare l’ufficio ai 
seguenti recapiti: tel. 0184-580266 – e-mail: r.botturi@comunedisanremo.it;  
a.seggi@comunedisanremo.it. 
  
 
Sanremo,          
 

Il Dirigente del Settore  
 Dott. Fausto Galimberti 

 


