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Prot. 2022 / 11.051 San Polo di Piave, lì 26.09.2022  

--- xxx O xxx ---  

  

AVVISO DI ASTA PUBBLICA  

PER LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI AREA COMUNALE ALL’INTERNO  

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA RAI DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE DI APPARATI 

PER LA TELEFONIA MOBILE  

NS. PROT. NR. 10.212 DEL 06.09.2022 

   

--- xxx O xxx --- 
In esecuzione   
  

—  della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26 agosto 2021, con cui è stata disposta la valorizzazione 

delle aree presenti all’interno dell’impianto sportivo per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia 

mobile;  

—  della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 giugno 2022, immediatamente eseguibile, con cui è 

stata disposto il cambio di classificazione dell’area catastalmente individuata al foglio nr. 9 mappale nr. 1887 a 

seguito di preventivo frazionamento;  

—  dato atto che nella suddetta deliberazione del Consiglio Comunale viene ribadito che il Comune di San Polo di 

Piave prevede di alienare e/o concedere in locazione gli immobili individuati nel Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per l’alienazione degli 

immobili di proprietà comunale, approvato con deliberazione Consiliare n. 12 del 16 maggio 2018; 

—   della determinazione del Responsabile dell’Area 3 Lavori Pubblici, Manutentivo ed Ambiente n. 237 del 06 

settembre 2022 di approvazione del presente avviso;   

—   l’avviso d’asta ns. prot. nr. 10.212 del 06.09.2022; 

RENDE NOTO 

 

che la Commissione di gara per l’apertura delle buste pervenute in merito all’avviso d’asta in oggetto, stabilita per il 

giorno 26 settembre 2022 alle ore 16:00 sarà posticipata per motivi organizzativi dell’Ente alle ore 17.30 presso la 

Sede Municipale del Comune di San Polo di Piave. 

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE AREA 3 

 LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ed AMBIENTE 

 (F.to Paolo DAL BO’) 
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