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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI 

CITTADINI, PROPRIETARI DI AREE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PARCHEGGI - LOCALITA’ PASTENA. 

 
  
1_SCOPO DELL'AVVISO 
Il Comune di Massa Lubrense è interessato alla realizzazione di aree di parcheggio a disposizione 
dei cittadini in prossimità della Località Pastena, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze 
della popolazione residente.  
A tal fine questa Amministrazione  ha intrapreso  iniziative  e  indagini sul territorio al fine di 
individuare una o più aree, pubbliche o private, da destinare a parcheggi pubblici. 
 
2_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 
Sono ammessi alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. Diritto di proprietà sul bene oggetto di proposta; 
2. Compatibilità urbanistica dell’area con la destinazione d’uso richiesta in oggetto. 

 

3_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I cittadini interessati a partecipare dovranno presentare domanda all’indirizzo  
PEC: protocollo.massalubrense@pec.it a partire dalla data di pubblicazione della presente 
manifestazione 21/03/2022  e fino alle ore 12:00 del 20/04/2022.  
In alternativa le istanze di partecipazione potranno essere consegnate al protocollo dell'Ente dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,30 alle ore 17,30 
entro e non oltre le ore 12:00 del 20/04/2022. 
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo la 
scadenza e mancanti dei requisiti richiesti. 
  
4_ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che 
sarà libero di non procedere o di avviare altre procedure. 
L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
  
5_PRIVACY 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a)      le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 
b)      il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione  
alla manifestazione; 
c)      i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell'Ente, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
241/1990; 
d)      i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 
196/2003. 
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