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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

PER LA RICERCA DI UN’AREA DA DESTINARE  
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA  “LUDOTECA” (ART.89 R.R. 18 GENNAIO 2007 N.4),  

NELLA FRAZ. CASALINI DI CISTERNINO (BR) 
DA ACQUISIRE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO CHE: 
- L’Amministrazione comunale di Cisternino intende realizzare, anche avvalendosi di finanziamenti regionali, statali, etc., una “ludoteca”  (art.89 

R.R. 18 gennaio 2007 n.4), in fraz. Casalini di Cisternino. L’intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. approvato con deliberazione 
C.C. n. 14  del 25/6/2020.  

- Il Comune di Cisternino si riserva pertanto di attivare tutte le forme previste dalla normativa vigente per l’acquisizione delle aree e per la 
realizzazione della struttura.  

- Condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti regionali, con particolare riferimento all’Avviso Pubblico “a sportello” n.1/2015 e ss.mm.ii., 
è il possesso dell’area ove allocare le strutture sociosanitarie o socio assistenziali candidate: nel caso di nuova realizzazione infatti i suoli devono 
essere di totale proprietà pubblica. 

in esecuzione della deliberazione G.C. n.99 del 7/07/2020  
 

RENDE NOTO 
 
di voler avviare la ricerca di un’area urbana, in fraz. Casalini di Cisternino, da destinare alla realizzazione di una  “ludoteca” (art.89 r.r. 18 gennaio 
2007 n.4), da acquisire mediante cessione volontaria, preferibilmente con le seguenti caratteristiche: 
- Ubicazione ed accessibilità: prossima o adiacente ad altri immobili destinati ad attrezzature collettive o edilizia scolastica o similari, servita 

adeguatamente dalla rete viaria e dalle altre urbanizzazioni primarie; 
- Destinazione urbanistica del PRG: zona F per attrezzature pubbliche o di pubblico interesse o tipizzata con altra destinazione a carattere 

residenziale;  
- Estensione e caratteristiche morfologiche: non inferiore a 1.000 mq, con andamento pressoché pianeggiante e forma regolare; 
- Vincoli: assenza di vincoli paesaggistici, di vincoli derivanti dal PAI, dal PPTR o comunque di altri vincoli o regimi di tutela che impediscano di 

fatto l’edificazione. 
 
I soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse all’Ufficio protocollo del Comune, via 
Principe Amedeo n. 72 Cisternino, o all’indirizzo comune@pec.comune.cisternino.br.it entro le ore 12:00 del sessantesimo giorno successivo alla 
data dell’Avviso, corredata da una sintetica relazione di presentazione dell’immobile riguardo agli aspetti sopra evidenziati e contenente anche: 
- I dati catastali del suolo ed il regime di proprietà; la destinazione urbanistica; 
- Stralcio catastale e stralcio del PRG; Stralci PPTR e PAI; 
- Documentazione fotografica; 
- Ogni altra informazione ritenuta utile a rappresentare la situazione dell’area; 
- Prezzo (al mq e complessivo) e eventuali condizioni di cessione offerti; 
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. 
 
Il manifestante l’interesse deve essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità da accertarsi successivamente ai fini di una eventuale contrattazione 
col Comune. 
La scelta dell’area sarà effettuata con provvedimento dell’Amministrazione Comunale a seguito di relazione istruttoria dell’UTC sull’idoneità delle 
proposte pervenute ed eventuale valutazione comparativa; l’Ente potrà comunque decidere, in relazione alle proposte che perverranno, di non 
procedere ulteriormente, oppure di chiedere integrazioni, chiarimenti e/o intraprendere ulteriori trattative.  
A seguito della definitiva individuazione del suolo, verranno quantificate e reperite le necessarie risorse per il trasferimento della proprietà dell’area in 
capo al Comune. 
Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non vincola in alcun modo l’Ente, che potrà decidere, in relazione alle proposte che 
perverranno, di non procedere ulteriormente, oppure di chiedere integrazioni, chiarimenti e/o intraprendere ulteriori trattative.  
Nel caso poi in cui venisse accertata la non rispondenza dell’area a quanto attestato in sede di presentazione della candidatura, si dovrà intendere 
annullato ogni eventuale accordo sopravvenuto. Nessun rimborso spese sarà riconosciuto, a qualsiasi titolo ai soggetti partecipanti. 
 
Si informa infine che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente ricerca e, con la 
sottoscrizione della candidatura, i concorrenti esprimono quindi il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibili contattare l’Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP. telefonicamente allo 080-4445 212/258/267/214 o 
sugli indirizzi email reperibili sul sito istituzionale. 
 
Al presente avviso sarà data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.cisternino.brindisi.it e mediante pubblica 
affissione per un periodo di 60 giorni. 
 
Gli Allegati:  fac-simile di “manifestazione di interesse”; modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorietà, possono essere scaricati dal sito oppure sono 

disponibili in copia cartacea presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
Cisternino, 11 agosto 2020            Il Responsabile del Settore 

                                                        Ing. Angela Bomba 
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