
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

 
 
 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ACQUISIZIONE  

DISPONIBILITÀ CESSIONE IMMOBILI VETUSTI 

 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 51 del 11/04/2014, si comunica alla cittadinanza che è 

intendimento di questa Amministrazione Comunale acquisire la disponibilità alla cessione gratuita o alla 

vendita, da parte dei cittadini proprietari, d’immobili vetusti ubicati nel centro storico o al di fuori dal centro 

storico del Comune di Canicattini Bagni. Quanto sopra, per il successivo e possibile recupero e utilizzo da 

parte di Agenzie e/o Società e di privati, disponibili a investire in un progetto complessivo di valorizzazione, 

recupero  e riqualificazione dell’edilizia storica e abitativa di questo Comune.  

I proprietari d’immobili che intendono aderire a tale iniziativa possono inoltrare apposita domanda al 

Comune di Canicattini Bagni, sul modulo predisposto dall’ente, dichiarando la propria disponibilità alla 

cessione gratuita o alla vendita dell'immobile di proprietà.  

I proprietari dovranno dichiarare: 

- d’accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico del 26/06/2014;  

- di proporre la domanda anche per eventuali cointestatari del bene dichiarando la disponibilità di 

eventuali soggetti;  

- che l’immobile è libero da ipoteche, iscrizioni, pignoramenti, servitù, diritti di terzi, ecc…, per la 

successiva commercializzazione;  

- di confermare la disponibilità cui trattasi per anni due. 

Quest’Ente si riserva di organizzare con i proprietari degli immobili che aderiranno all’iniziativa e con 

Agenzie e/o Società interessate, appositi incontri tecnici per fornire ulteriori informazioni sul progetto di 

recupero e riqualificazione dell’edilizia storica e abitativa del Comune di Canicattini Bagni.   

Il presente avviso pubblico, come gli allegati, sono pubblicati all’albo pretorio comunale on-line e sul sito 

internet dell’ente: www.comune.canicattinibagni.sr.it - 

Altre informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio Tecnico comunale, Responsabile del 

Procedimento Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – tel. 0931 540235, fax 0931 540207, e-mail: 

ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it -     

Dalla Residenza Municipale addì 26.06.2014 

 

L’Assessore all’Urbanistica                                                                                 Il Sindaco 

                F.to Salvatore Petrolito                                                                               F.to Paolo Amenta 


