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VERBALE DI PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO 
GRATUITO DI UNA PORZIONE DI MQ. 6,00 DEL TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 39 MAPP. 129 PER L’ISTALLAZIONE DI 
“PALCO” PER LA CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA 
 
 
L’anno duemiladiciassette (2017), addì diciotto (18) del mese di settembre in Vado Ligure, nella sede 
del Civico Palazzo Comunale; 
 
Premesso che, con la Determinazione n. Reg. Gen. 751 del 16 agosto 2017, il sottoscritto 
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio: 
 
1) aveva indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal 
Titolo V del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale”, 
per la concessione in uso gratuito di una porzione di mq. 6,00 del terreno di proprietà comunale 
identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 39 mappale 129, per l’istallazione 
di un “palco” per la caccia alla selvaggina migratoria, in ossequio alle linee guida formulate dalla 
Giunta Comunale con la deliberazione n. 117 del 14 agosto 2017; 
 
2) aveva dato atto che il procedimento per l’affidamento della concessione della porzione di terreno 
in oggetto si sarebbe svolto secondo la procedura di cui all'art. 26 del già citato “Regolamento” 
comunale; 
 
3) aveva approvato lo schema dell’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica unitamente ai relativi 
allegati A), B) e C); 
 
4) aveva dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per giorni 30 (trenta) sul sito 
internet del Comune di Vado Ligure. 
 
Considerato che, in base al suddetto Avviso di procedimento ad evidenza pubblica, gli interessati 
avrebbero dovuto far pervenire al Comune di Vado Ligure le proprie richieste di partecipazione entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2017. 
 
Preso atto che entro il termine sopra indicato, non è pervenuta al Comune di Vado Ligure alcuna 
richiesta al riguardo.  
 
Il sottoscritto arch. Alessandro Veronese, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e 
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Gestione del Territorio, da atto che non risultano pervenute richieste di partecipazione al 
procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per la concessione in uso gratuito di una porzione 
di mq. 6,00 del terreno di proprietà comunale identificato al Catasto Terreni del Comune di Vado 
Ligure al foglio 39 mappale 129, per l’istallazione di un “palco” per la caccia alla selvaggina 
migratoria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(F.to Arch. Alessandro VERONESE) 
 

 

 

 


