
AVVISO PUBBLICO 
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIFICO DI ATTIVITÀ N OTARILE 

 
Il Comune di San Giorgio di Piano con sede in San Giorgio di Piano, Via della Libertà n. 35 

 
RENDE NOTO 

 
mediante il seguente avviso, nel principio di non discrezionalità, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, che intende verificare l'interesse di professionisti appartenenti 
all'Ordine dei Notai, singoli o associati, per l'affidamento di incarico per la stipula di un atto notarile 
di acquisto di beni immobili di proprietà privata interessate dalla realizzazione della pista ciclabile 
nella frazione di Stiatico di cui il Comune di San Giorgio di Piano è divenuto promissario acquirente 
di porzioni di terreno derivanti dalle particelle individuate catastalmente come segue: 
 

Foglio Mappale Superficie (mq.) 

34 114 
742 

  6,50 
18,00 

34 741 
494 
495 
434 

245,00 

34 503 
507 
432 

187,00 

34 508 12,00 
 
 

 

34 
 

658 353,00 

34 209 86,50 

34 731 567,00 

  34 692 33,00 

32 101 
103 

122,00 

  
Il prezzo di acquisto dei beni immobili da acquisire è stimato in € 13.692,00. 
 
Ulteriori porzioni di aree oggetto di acquisizione sono le aree ottenute tramite permuta tra il 
Comune di San Giorgio di Piano e la Parrocchia di San Venanzio di Stiatico tramite l’acquisizione 
di porzioni delle particelle distinte al Foglio 34 mapp. 34 e 36 per complessivi 70 mq, e la cessione 
in parte delle particelle distinte al Foglio 34 mapp. 37 per complessivi 237,55 mq; 
 
Si precisa, altresì, che l’elenco della documentazione inerente i beni immobili, sono a disposizione 
di coloro che sono interessati a partecipare al presente avviso e potranno prenderne visione 
presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano – Via della Libertà, 35 – San Giorgio di Piano.  
 
Sono ammessi a partecipare, specificando se singolarmente o in forma associata, tutti i soggetti 
abilitati iscritti agli ordini presso uno dei Collegi Notarili competenti per la stipula di atti in Bologna 
in conformità con la normativa di settore.  
 
Termine e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse: 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente 
avviso e dovrà essere fatta pervenire, con le seguenti modalità: 



- presso lo sportello URP – Via della Libertà 35 – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13,00, il giovedì dalle 8.30 alle 19,00 e il sabato dalle 8.30 alle 12,30 
- per posta raccomandata A/R a: Comune di Comune di San  Giorgio di Piano (Via Libertà n. 35) 
- via PEC all’indirizzo comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento 
del legale rappresentante in corso di validità. 
 
La candidatura dovrà essere presentata con il Modello Allegato “Manifestazione di interesse” 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto; 
 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine indicato, non sottoscritte e 
non corredate da copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
N.B. Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 
l’inammissibilità della stessa. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere consegnata, con le modalità sopra riportate, entro il 
termine perentorio del __/__/2019 ore 12.00. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per un qualunque motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Il referente del procedimento è l’Arch. Elena Chiarelli (051-6638541- responsabile Ufficio Tecnico). 
 
Allo stato non è possibile fissare le tempistiche di redazione e stipula dell’atto e pertanto l’offerta 
dovrà avere una validità di almeno 365 giorni decorrenti dal termine fissato per la sua 
presentazione.  
L’atto dovrà essere rogato in Bologna.  
 

IL DIRETTORE D’AREA 
                   Arch. Elena Chiarelli 

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 
82/2005 

 
 

Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati e le informazioni personali vengono raccolti dal Comune di San Giorgio di 
Piano e trattati con strumenti manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento, la cui responsabilità è 
affidata al sottoscritto Direttore d’Area, Titolare del trattamento dei dati è il Comune di  San Giorgio di Piano. 


