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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 362 DEL 02/02/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 27 / 2017  

    

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER LA LOCAZIONE DELL’EDIFICIO  DENOMINATO C2 

E DEI LOCALI A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO C1 SITI NEL COMPLESSO "LE CIMINIERE" 

DI CATANIA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che :  

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 19 del 31/01/2017 è stato dato emanato di indirizzo per la 

concessione in locazione per attività commerciale dell’edificio denominato C2 e dei locali a piano terra 

dell’edificio C1 siti nel complesso “Le Ciminiere” di Catania di proprietà dell’Ente; 

- lo stesso decreto configura tale locazione “per  attività commerciali compatibili con le finalità 

dell’Ente, conformi alle politiche di sviluppo del territorio e confacenti alle attività museali-culturali, 

convegnistiche e fieristiche attualmente  svolte all’interno dello stesso complesso”.  

Ritenuto di  dovere avviare, pertanto,  la procedura di locazione deli locali in argomento con  la 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di meglio individuare  le attività 

imprenditoriali interessate, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Visto l’allegato o schema di avviso d  manifestazione di interesse, che sarà trasmesso in uno alla 

presente determinazione al Servizio Appalti per  il prosieguo di competenza. 

  

Per i motivi espressi in premessa, 

 

DETERMINA 

 
Avviare la procedura di concessione in locazione dell’edificio denominato C2 e dei locali a piano 

terra dell’edificio C1 siti nel complesso “Le Ciminiere” di Catania, di proprietà dell’Ente, con la 

pubblicazione di  un avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

Approvare  lo schema di avviso di  manifestazione di interesse allegato al presente  atto. 

Pubblicare lo stesso avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

Trasmettere la presente determina e lo schema di avviso di manifestazione  al Servizio Appalti per il 

prosieguo di competenza. 
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Proseguire, all’esito della manifestazione di interesse, la procedura di  locazione dell’immobile con gli 

opportuni ulteriori atti e/o provvedimenti. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Nunziatina Spatafora ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


