
CITTÀ DI MASSAFRA 

Provincia di TARANTO 

  4^ RIPARTIZIONE   

P.I.  00858770738 – Codice Fiscale 80009410731 

Pec: ripartizione4@pec.comunedimassafra.it 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI  

DISPONIBILI ALLA CONCESSIONE IN FITTO 

DI UN AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO 

DI SCAMBIO IN LOCALITA’ CHIATONA 
 

 
Il comune di Massafra intende attivare un servizio di parcheggio + bus navetta a servizio della 
marina di Chiatona. 
A tal fine intende acquisire la disponibilità di soggetti privati che intendano concedere in fitto 
appezzamenti di terra aventi le seguenti caratteristiche: 

1. Ubicazione in prossimità della Marina di Chiatona 
2. Ubicazione in prossimità della S.S.106 
3. Accessibile agli autoveicoli 
4. Consistenza del sottofondo tale da consentire il transito dei veicoli 
5. Superficie non inferiore a 10.000 mq 

 
Il periodo di fitto presunto è di 30 giorni (dal 1 Agosto  al 31 Agosto). 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte atte a 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione comunale.  
L’avviso pubblico resterà in pubblicazione per 8 giorni consecutivi. 
 
In relazione all’oggetto della procedura  si precisa quanto segue: 
 
1. SOGGETTO CHE INDICE LA PROCEDURA  
COMUNE DI MASSAFRA 
Via Livatino sn - 74016 Massafra (TA) 
Tel. 099/8858347/0998858306  
Sito internet: www.comunedimassafra.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: ripartizione4@pec.comunedimassafra.it 
Indirizzo mail ufficio di riferimento: g.iannucci@comunedimassafra.it 
 
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di soggetti disponibili di soggetti  disponibili alla 
concessione in fitto di un area da adibire a parcheggio di scambio in localita’ Chiatona 
 
3. CANONE DI FITTO DELL’AREA. 
Il partecipante dovrà in sede di manifestazione di interesse indicare il prezzo proposto per la 
locazione del suolo per il periodo di tempo indicato 
 
4 .MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
4.1 I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura, compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo comunale, entro e non oltre il giorno 26.07.2021 alle ore 10.00 a mano o mediante 
trasmissione a mezzo posta elettronica certifica al seguente indirizzo: 
ripartizione4@pec.comunedimassafra.it 
 

http://www.comunedimassafra.it/
mailto:g.magazzile@comunedimassafra.it


5.CAUSE DI ESCLUSIONE  
5.1 Non verranno prese in considerazione le proposte: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b) incomplete nei dati di individuazione del partecipante e del suo recapito; 
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate; 
d) proposta pervenuta in modalità diversa da quella indicata. 
 
6.DISPOSIZIONI FINALI 
6.1 Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per l’Amministrazione comunale di 
Massafra, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 
6.2 L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla stessa, senza che i 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
6.3 Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
6.4 Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno inoltrare richiesta telefonica e/o scritta al 
numero di telefono 099/8858347/306 o all’indirizzo e-mail: g.iannucci@comunedimassafra.it 
6.5 Il presente avviso viene pubblicato sul profilo informatico dell’Ente all’indirizzo 
www.comunedimassafra.it nella sezione “Amministrazione Trasparenza” e all’Albo pretorio 
informatico.  
 
Massafra, 20.07.2021          

F.to IL DIRIGENTE 
Ing. Giuseppe IANNUCCI 

Allegati 

1. modello istanza di richiesta di manifestazione di interesse. 

mailto:g.magazzile@comunedimassafra.it
http://www.comunedimassafra.it/

