
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
3̂ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 254  DEL 19-05-2020

OGGETTO:BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
TRENETENNALE SU AREA DI PROPIETÀ COMUNALE, UBICATA IN SAN
BIAGIO DI CALLALTA, OCCUPATA DA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA
MOBILE - NUOVO DECORSO TERMINI DEL PROCEDIMENTO E SCADENZA
PRESENTAZIONE OFFERTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determina n. 114 del 26.02.2020 è stato approvato lo schema di Bando
d'Asta Pubblica per la costituzione di diritto di superficie trentennale su area di proprietà comunale,
ubicata in Via Olimpia nel Comune di San Biagio di Callalta, occupata da stazione radio base di
telefonia mobile;

PRESO ATTO CHE per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. del 17 marzo 2020
n. 18 ed il D.L. dell’8 aprile 2020 n. 23 è stata disposta la sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi pendenti per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, relativi
a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio;

CONSIDERATO che il procedimento relativo al bando in questione rientrava tra quelli oggetto di
sospensione e pertanto con apposito avviso Prot. 8320 del 21.04.2020 è stato disposto il rinvio
della presentazione delle offerte a data da destinarsi;

DATO ATTO che per effetto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del D.L. del 17.03.2020 n.
18 come modificato dal D.L. dell’8 aprile 2020 n. 23, nella durata complessiva del procedimento
non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 maggio 2020 e
pertanto nel caso di specie il procedimento del sopraccitato Bando d'Asta pubblica inizierà
nuovamente a decorrere dal 16.05.2020;

CONSIDERATO necessario garantire il termine originariamente previsto di trentacinque giorni
dalla pubblicazione del bando per la scadenza del termine di presentazione delle offerte che
pertanto viene fissato il giorno 19.06.2020 alle ore 12:00;

RITENUTO opportuno e necessario stabilire anche la data per l'apertura delle offerte, che avverrà
con le medesime modalità stabilite nel bando, il giorno 22.06.2020 dalle ore 16:00 presso l'ufficio
lavori pubblici sito in Via Postumia Centro, 71 - San Biagio di Callalta;

VISTI:
D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e D.L. dell’8 aprile 2020 n. 23;
gli artt. 107 comma 3 lett. b) e d), 109 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Titolare della Posizione Organizzativa della 3̂ Area;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2020-2022 e s.m.i.;



gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

PRECISATO che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, trovano estrinsecazione
nella parte narrativa;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento, e si intendono integralmente riportate e trascritte.

DI STABILIRE CHE:2.
la scadenza del termine di presentazione delle offerte per la partecipazione al Bando d'Asta
Pubblica per la costituzione di diritto di superficie trentennale di cui in premessa viene
fissata il giorno 19.06.2020 alle ore 12:00;
la data per l'apertura delle offerte, con le medesime modalità stabilite nel bando, è fissata il
giorno 22.06.2020 dalle ore 16.00 presso l'ufficio lavori pubblici sito in Via Postumia Centro
71 San Biagio di Callalta.

DI PUBBLICARE il Bando d’asta Pubblica con relativi allegati, fino alla data del 19.06.20203.
sull'Albo Pretorio del Comune di San Biagio di Callalta;
sul sito internet del Comune di San Biagio di Callalta nella pagina iniziale e nella sezione
"Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti";
sulle bacheche comunali;
mediante trasmissione ai Comuni limitrofi per essere pubblicata sui loro rispettivi siti internet
istituzionali.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi,4.
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Biagio di Callalta, li 19-05-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 597 dal 19-05-2020 al 03-06-2020
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Determinazione n. 254  del 19-05-2020

OGGETTO: BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI
SUPERFICIE TRENETENNALE SU AREA DI PROPIETÀ COMUNALE, UBICATA
IN SAN BIAGIO DI CALLALTA, OCCUPATA DA STAZIONE RADIO BASE DI
TELEFONIA MOBILE - NUOVO DECORSO TERMINI DEL PROCEDIMENTO E
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzazi


