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AVVISO PUBBLICO 

PER INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO  

FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITÀ ALLA VENDITA DI IMMOBILI  

CON DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE E DI AREE EDIFICABILI 

NELL’AMBITO DELLA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

  
COMUNE DI PIORACO, L.go G. Leopardi, n. 1, 62025 Pioraco (MC) P.I.: 00221260433 - indirizzo posta 

elettronica certificata: comune.pioraco.mc@legalmail.it.  

  

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Dott. Matteo Cicconi 

  

Richiamato l’art. 22 dell’O.C.S.R. n. 19/2017, così come modificato dall’art. 4 dell’O.C.S.R. n. 119/2021, 

in merito agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree 

caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta; 

 

Visto che il territorio del Comune di Pioraco è interessato da ampie aree soggette a dissesti; 

 

Preso Atto che la ricostruzione in situ di immobili collocati in aree interessate da dissesto è possibile solo 

previa mitigazione del rischio e che in alternativa il Vice Commissario può autorizzare la ricostruzione di 

edifici equivalenti in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già 

edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata; 

 

Preso Atto inoltre che, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 bis delle su citate ordinanze, in alternativa alla 

ricostruzione in altro luogo il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, 

non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni 

sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016; 

 

RENDE NOTO 

 

che con propria determinazione n.150 del 10/05/2022 ha stabilito di avviare una ricerca di mercato allo scopo 

di individuare immobili situati all’interno del territorio comunali i cui proprietari sono interessati alla 

vendita.  

Il presente avviso riveste esclusivamente il carattere di indagine conoscitiva finalizzata alla stesura di un 

elenco di soggetti che potrà essere messo a disposizione dei privati proprietari di immobili danneggiati dal 

sisma che rientrano nelle casistiche riportate nelle premesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa. 

La richiesta di manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale 

e, conseguentemente, nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che 

presenteranno la propria manifestazione di interesse. 

 

OGGETTO DELL’INDAGINE: l’Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di conoscere 

l’esistenza di eventuali unità immobiliari di tipo residenziale ed aree edificabili siti in Pioraco i cui 

proprietari siano interessati alla vendita, al fine di redigere un elenco di soggetti che potrà essere messo a 

disposizione dei privati proprietari di immobili danneggiati dal sisma interessati all’acquisto o alla 

delocalizzazione in altro sito.  

 

Nel caso di unità immobiliari la ricerca è rivolta a quelle che rispondono alle seguenti caratteristiche 
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generali:  

• agibili, non abusive, conformi alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza 

alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi 

del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, sottoposte 

alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al 

decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e munite dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista 

geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato. 

ovvero 

lesionate dal sisma 2016 con esito di inagibilità E e beneficiario di contributo come certificabile da 

Decreto di Contributo emesso precedentemente alla data di scadenza del presente avviso; 

• ubicate nel territorio comunale di Pioraco;  

• aventi destinazione d’uso residenziale;  

 

Nel caso di aree edificabili la ricerca è rivolta a quelle che rispondono alle seguenti caratteristiche 

generali:  

• escluse dalle perimetrazioni presenti nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle 

cartografie ufficiali definite a “pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4)”; 

• non individuate come aree instabili dagli “studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 

3” 

• ubicate nel territorio comunale di Pioraco;  

• ricadenti in zone “B - Zone di completamento” e “C - Zone di Espansione” del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Pioraco;  

 

Detti requisiti dovranno essere posseduti al momento della partecipazione al presente avviso pubblico.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  

La domanda di partecipazione e i documenti dell’immobile, redatta utilizzando lo schema allegato al 

presente avviso (Allegato A), dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile (nel caso di persona 

giuridica dovrà essere firmata dal legale rappresentante), ovvero da soggetto munito dei necessari poteri 

risultanti da procura notarile che, in copia conforme, dovrà essere allegata alla domanda.  

I soggetti di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., dichiareranno espressamente che 

si è preso visione del contenuto del presente avviso in tutte le sue parti e si è consapevoli che la 

manifestazione di interesse è finalizzata all’inserimento dell’immobile all’interno di un elenco che 

l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione di eventuali soggetti interessati nell’ambito della 

procedura e che la stessa Amministrazione non entrerà in alcun modo nel merito delle trattative tra privati;  

 

Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti: 

a) fotocopia del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri, a presentare la proposta;  

b) copia del presente avviso di manifestazione d’interesse firmato per accettazione (firmato digitalmente 

ovvero firmato in ogni pagina in caso di firma autografa);  

c) dati identificativi del bene oggetto della manifestazione (dati catastali e toponomastici);  

d) indicazione della destinazione urbanistica in caso di area edificabile o la categoria catastale in caso di 

unità immobiliare;  

e) eventuale ulteriore documentazione integrativa, a giudizio del proponente, atta a fornire ogni altro 

elemento ritenuto utile per una migliore comprensione della proposta in sede di valutazione (ad es. 

documentazione fotografica).  
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Si precisa che l'Amministrazione Comunale non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo, ai 

partecipanti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.   

 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione sopra riportata, e con l’indicazione 

nell’oggetto “Indagine preliminare di mercato finalizzata alla disponibilità alla vendita di immobili con 

destinazione d’uso residenziale e di aree edificabili nell’ambito della ricostruzione sisma 2016”, dovrà 

pervenire, al protocollo del Comune di Pioraco entro il giorno 31/05/2022, mediante:  

 

• posta elettronica certificata, all’indirizzo pec del Comune di Pioraco  comune.pioraco.mc@legalmail.it 

 

ovvero  

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

 

Si precisa che in caso di consegna a mano, il plico dovrà riportare la dicitura “Indagine preliminare di 

mercato finalizzata alla disponibilità alla vendita di immobili con destinazione d’uso residenziale e di aree 

edificabili nell’ambito della ricostruzione sisma 2016”.  

 

Si ricorda che l’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.  

Il Comune non assume alcuna responsabilità per mancato recapito della manifestazione di interesse entro il 

termine previsto.  

 

L’elenco degli immobili è integrabile e pertanto verranno accolte anche domande pervenute oltre la data di 

scadenza. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Pioraco all’indirizzo:   

https://www.comune.pioraco.mc.it/ 

 

Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento si identifica con il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, Dott. Matteo Cicconi.  

  

INFORMAZIONI: Per informazioni sulla presente procedura rivolgersi ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: ilaria.marchesi@comune.pioraco.mc.it – agnese.carducci@comune.pioraco.mc.it 

 o all’Ufficio Sisma al numero 0737 42142 interno 4. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – nel 

seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i 

dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto al punto 1 dell’art. 4 del GDPR), quali sono i loro diritti e  

come potranno essere esercitati. 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pioraco – L.go G. Leopardi n. 1, 62025 Pioraco (MC), Te. 

0737.42142 – email: info@comune.pioraco.mc.it – pec: comune.pioraco.mc@legalmail.it , nella persona del Sindaco 

che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: info@comune.pioraco.mc.it.  

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Il Titolare tratta i dati personali degli interessati per l’esecuzione di obblighi normativi derivanti dalle disposizioni 

dettate in materia di alienazione, concessione e locazione di beni del patrimonio comunale, di appalti e contratti 

pubblici, di provvedimenti amministrativi. 

I dati personali degli interessati (richiedente e terzi i cui dati personali sono presenti nelle domande presentate) saranno 

trattati dal Titolare al fine di adottare gli adempimenti per dare seguito al procedimento amministrativo relativo all’ 

“Avviso pubblico per indagine preliminare di mercato finalizzata alla disponibilità alla vendita di immobili con 

destinazione d’uso residenziale e di aree edificabili nell’ambito della ricostruzione sisma 2016”. 

La base giuridica che legittima il trattamento avviene nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal GDPR 

dall’articolo 6 comma 1 lett. c) nell’ambito di “un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e) 

nell’ambito della “esecuzione del compito di interesse pubblico e connesso a pubblici poteri” proprio del Titolare. Per 

quanto concerne il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, essi saranno trattati soltanto nei limiti 

previsti da norma di legge nonché ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 o per l’esecuzione di ogni adempimento 

previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria relativamente ai controlli per le dichiarazioni rese dagli 

interessati. 

4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti dall’articolo 5 del GDPR. 

In particolare, per i dati personali degli interessati il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, 

consultazione, comunicazione, eventuale diffusione nei modi e attraverso le piattaforme definite dalle relative norme di 

legge ed infine nella cancellazione dei dati personali degli interessati. Il trattamento viene effettuato con modalità 

automatizzate e anche con supporti cartacei. 

5. Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli impedisce l’accesso 

alle procedure di partecipazione. 

6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte in 

relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, esplicitamente autorizzati a svolgere 

i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli obblighi di riservatezza previsti. 

I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto del Titolare, 

appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco di detti soggetti 

terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
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I dati raccolti per le predette finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, in aderenza ad 

obblighi di legge o a disposizioni regolamentari. 

Oltre a questi soggetti pubblici, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di necessari età, pertinenza e 

non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa informativa, potrebbero venire comunicati a eventuali terzi 

interessati che li richiedono, avendone titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme di legge, ad 

esempio attraverso l’Accesso Civico Generalizzato (normato dall’art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o l’Accesso 

agli Atti (normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata dalla Legge 15/2005). 

Come indicato al punto 4 di questa informativa, oltre al trattamento di comunicazione, in alcuni casi, ove esplicitamente 

previsto dalle relative norme di legge, alcuni dei dati personali degli interessati dovranno essere diffusi sul sito web del 

Comune (Albo Pretorio on line e/o Amministrazione Trasparente), sempre nel rispetto dei principi di necessarietà, 

pertinenza e non eccedenza sia per la qualità/quantità dei dati personali diffusi che per quel che riguarda il tempo di 

permanenza on line dei dati. 

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione 

Europea. 

8. Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità, incluse le 

finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle disposizioni in materia di 

conservazione degli atti e documenti amministrativi.  

Per ciò che riguarda il periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al punto 

precedente. 

9. Diritti dell'interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili ed in particolare il 

diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai 

riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa. 

10. Diritto di reclamo 

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto dal GDPR, 

in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

11. Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del Contratto, l’offerente o 

il legale rappresentante prende atto e dichiara di acconsentire espressamente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come 

modificato dal GDPR 679/2016, al trattamento come sopra definito dei propri dati personali, anche giudiziari, che lo 

riguardano per le finalità connesse con l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica. 

Luogo e data _______________________________ 

Firma  

_________________________________________ 

(leggibile e per esteso) 

 

http://www.garanteprivacy.it/

