
 

COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLE RISORSE IMMOBILIARI 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ALIENAZIONE DI DUE IMMOBILI 

VIA CASSARI N. 27/29, ART. 24 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA 

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 334/2008 

 

Preso atto che 

in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione,  quest’Area 

delle Risorse Immobiliari ha esperito due incanti ad evidenza pubblica, per procedere alla vendita degli 

immobili di seguito indicati e che  entrambe le procedure sono andate desert. 

con Deliberazione N. 419 del 7/10/2022 , il Consiglio Comunale approvava l’elenco degli immobili 

di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione Piano delle alienazioni e 

valorizzazione ex art. 58 D.L. n. 112/2008 - convertito con modificazioni in L. 133/2008 

successivamente integrato dall’art. 33 comma 6 del D.L. 98/2011 nella L. 111/2011 a sua volta 

modificato dall’art. 27 della L. 214/2011 - Presa d’atto quale allegato al bilancio di previsione 2022- 

2024 

con Determinazione Dirigenziale n.             del                 è stato approvato il presente avviso; 

 E’ intendimento di questa Amministrazione procedere ad una trattativa privata tra le offerte presentate 

a seguito della presente Manifestazione di interesse per cui entro il giorno ------------------ del mese di 

-------------- 2022 dovranno essere presentate presso la sede di quest’Area sita in ia Astorino n. 36 le 

manifestazioni di interesse per i seguenti immobili: 

 

VIA CASSARI N. 27 Comune di Palermo – Catasto Fabbricati: Foglio 129 mappale 805 sub 3, 

Categoria C1, Classe 1, Superficie Catastale mq. 18 . Piano terra Valore a base d’asta € 21.870,00. 

VIA CASSARI N. 29 Comune di Palermo – Catasto Fabbricati: Foglio 129 mappale 805 sub 4 

Categoria C1, Classe 1, , Superficie Catastale mq. 18. Piano terra. Valore a base d’asta € 21.870,00 

 

per l'Amministrazione comunale alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né 

danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Comune. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



La manifestazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: "COMUNE di Palermo, Area delle 

Risorse Immobiliari Via Astorino n. 36 con riportato all’esterno la seguente dicitura: "Manifestazione 

di interesse per l'alienazione di due immobili siti in Palermo via Cassari n 27/29 Lotto unico". Sul 

plico dovrà riportare al proprio esterno il nome e indirizzo del mittente e dovrà pervenire al Comune 

di Palermo entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

__________________________________.  

 

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa la consegna a mano. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell'amministrazione comunale, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, 

il plico stesso non dovesse pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. Non saranno in alcun 

caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale della agenzia accettante. Tali plichi non 

verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

- La domanda di partecipazione al presente avviso; 

- Il recapito, mail di posta certificata, presso il quale il Soggetto interessato dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso; 

- Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive. 

La manifestazione di interesse non costituisce vincolo all’acquisto 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire 

un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazioni di interesse non comportano 

 

.VINCOLI SOPRINTENDENZA 

 

Ai fini dell’alienazione dei predetti immobili si richiamano i contenuti: 

- della nota prot. 1593 del 12/03/2019, assunta al prot. 212195 del 14/03/2019 di questo Settore delle 

Risorse Immobiliari, con cui il servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali dell’Assessorato 

dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana con cui è stato rappresentato che gli immobili individuati in 



via Cassari n. 25/27/29 sono stati dichiarati di interesse culturali gs Decreto n. 

174 del 14/02/2011 di verifica dell’interesse culturale ai sensi ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n. 42/2004 

e ss.mm.ii Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con le sottoelencati prescrizioni: 

la futura destinazione d’uso sia compatibile con il carattere storico ed artistico degli immobili e tale da 

non recare danno alla loro conservazione e quindi si indicano per il piano terra attività artigianali e/o 

commerciali e per il primo piano una destinazione residenziale compreso studio d’artista. 

la modalità dei futuri interventi sia di restauro conservativo, con l’utilizzo di materiali tecniche 

costruttive ed elementi di finitura di tipo tradizionale, mantenendo inalterati i caratteri tipologici ed 

etnoantropologici propri del palazzetto. 

Tale nota viene allegata al presente bando per farne parte integrante e sostanziale e gli aggiudicatari 

dovranno attenersi ai suoi contenuti 

- del Decreto di verifica di interesse culturale, previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 con DDS n. 174 del 14 febbraio 2011. 

Tali nota viene allegata al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale e gli eventuali 

aggiudicatari dovranno attenersi ai suoi contenuti. 

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, CONFORMITA’ PLANIMETRICO CATASTALE, 

CONFORMITA’ IMPIANTI, CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

 

L’acquirente dichiara di accettare lo stato di fatto in cui si trova l’immobile, assumendosi l’obbligo, a 

sue complete cure e spese, sia di eseguire le eventuali necessarie modifiche da apportare all’immobile 

in oggetto sia di attivare la procedura di rilascio del certificato di agibilità e della certificazione 

energetica. 

Relativamente agli immobili oggetto della presente procedura, prima della stipula del contratto di 

compravendita, l’aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cure e spese, agli obblighi relativi 

all’Attestazione di Prestazione Energetica ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (modifica 

del Decreto 26 giugno 2009) “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, se 

non rientranti nei “Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE” come da Appendice A 

dell’Allegato 1 al D.M. succitato,. 

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22/11/2008 n. 37, il Comune dichiara di non garantire la 

conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti posti a servizio degli immobili, 

nonché la relativa agibilità. 

La parte acquirente esonera espressamente la parte venditrice da qualsiasi responsabilità, accettando 

di acquistare l’immobile nello stato in cui si trova e cioè non dotato di impianti conformi alla normativa 

in materia di sicurezza. 

L’acquirente, a seguito autorizzazione rilasciata da Questa Area si fa carico sin da adesso, di produrre 

e depositare in catasto le planimetrie corrispondenti agli immobili del presente bando, se difformi 

rispetto a quelle depositate in catasto. 

L’acquirente esonererà il venditore dalla responsabilità conseguente all’eventuale impossibilità di 



ottenere il certificato e dichiarerà di essere ugualmente interessato all’acquisto e di non avere alcuna 

eccezione da sollevare al riguardo. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI – PUBBLICITA’ 

DEL BANDO 

Il Responsabile del procedimento è il capo Area delle Risorse Immobiliari D. ssa Daniela Rimedio. 

Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 

personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità   

e    trasparenza    e    di    tutela    della    riservatezza    e    dei    diritti    del    proponente. Il presente 

avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

 

Per informazioni inviare una mail a: settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.paalermo.it 

 

Il Dirigente  

mailto:settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.paalermo.it

