
 

 

 

 

Prot. 2552 del 23.06.2020 
All’ Albo On-line del 

Comune di Felitto  

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

 
Premesso che: 

✔ con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 12.06.2020 immediatamente eseguibile, il Comune di 
Felitto ha dato incarico: 
✔ al responsabile dell’area tecnica, l’ing. Daniele Gnazzo, di individuare un terreno, situato nelle 

vicinanze della strada di accesso all’area di Remolino e che sia idoneo per poter istituire un’area 
di sosta di natura straordinaria e limitato al periodo estivo (Luglio ed Agosto 2020); 

✔ che per l’istituzione di tale area di sosta, si procederà poi successivamente con idonei atti 
amministrativi dell’ufficio vigilanza;  

 
Visto che nella suindicata Delibera si precisa che i terreni da destinare a tele attività devono essere ceduti al 
Comune di Felitto (SA) per i mesi estivi a titolo gratuito oppure, a chi ne faccia esplicita richiesta, mediane il 
pagamento di un contributo forfettario; 

RENDE NOTO 
 
che è indetta in via sperimentale MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione di terreni idonei situati 
nelle vicinanze della strada di accesso all’area di Remolino, che possano essere utilizzati per l’istituzione di 
un’area di sosta di natura straordinaria, temporanea e limitata al periodo che va dal 05 luglio 2020 al 30 
agosto 2020, nel rispetto della Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 12.06.2020. Dopo tale periodo il terreno 
rientrerà nel pieno possesso del proprietario. 
Il Comune, riconoscerà a chi ne faccia richiesta, un compenso forfettario per l’intero periodo, a seconda del 
numero di auto ospitate. 
Tutti i soggetti interessati potranno inoltrare semplice istanza al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 02.07.2020; 
 
L’stanza, oltre a contenere le generalità dei proprietari del terreno e gli identificativi catastali,  
deve contenere la volontà di cedere a titolo gratuito oppure la volontà di ricevere dal Comune di Felitto (SA) un 
contributo forfettario, per la messa a disposizione dei beni immobili (terreni), nel periodo che va dal 05 luglio 
2020 al 30 agosto 2020, con espresso nulla-osta a poter utilizzare tale terreno in modo sperimentale e del 
tutto straordinario e limitato a sosta di autovetture.  
 
Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per il Comune di Felitto a procedere alla 
convenzione se il terreno non è ritenuto utile al fine specificato. Con il presente avviso quindi non è indetta 
alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito; la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all' Amministrazione la 
disponibilità a cedere al Comunale terreni da utilizzare in via sperimentale a sosta per il periodo estivo.  
 
Il presente, sarà pubblicato all'albo pretorio on line, del sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo 
www.comune.felitto.sa.it; 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Daniele Gnazzo  
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