COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA 3 – TECNOLOGICO URBANISTICA

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO POZZI TRIVELLATI PER
ATTINGIMENTO DI ACQUA DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale, intende acquistare dei pozzi trivellati per l’attingimento di
acqua per uso potabile, al fine sia di eliminare - per quanto possibile - i canoni per locazione dei pozzi
attualmente in uso, che per far fronte alle carenze idriche in alcune zone della città e soprattutto nelle zone
interessate da insediamenti stagionali, specie nei periodi estivi.
Si invitano i proprietari di pozzi trivellati ricadenti all’interno del territorio comunale, a voler manifestare
il proprio interesse a vendere al Comune di Comiso i pozzi di loro proprietà.
La valutazione tecnica e scelta del/i pozzo/i da acquistare sarà operata ad insindacabile giudizio del Dirigente
dell’Area Tecnologico e Urbanistica, sulla base dei seguenti criteri:
- Portata (quantità di acqua emungibile attestata tramite la prova di portata) e profondità del pozzo;
- Distanza dalle condotte di adduzione comunali;
- Accessibilità dell’area di pertinenza;
- Qualità chimico-microbiologica delle acque.
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse devono avere la piena titolarità
del terreno di pertinenza e del pozzo.
Per i pozzi che per caratteristiche e localizzazione verranno ritenuti idonei, saranno effettuate a cura dell’Ente
delle perizie specialistiche di valutazione tecnico-economico atte a determinarne il valore economico, a
seguito delle quali verranno espletate le procedure di legge necessarie per la stipula del rogito.
Il presente Avviso, finalizzato esclusivamente ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale all’acquisto di pozzi.
L’Ente comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
L’istanza di manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello “Allegato 1” (scaricabile nel sito
comunale e/o ritirabile presso l’ufficio tecnico) e corredata dei documenti richiesti, dovrà pervenire entro le
ore 11,00 del 15-07-2020, a pena di esclusione, all’indirizzo Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013
Comiso (RG).
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Dirigente dell’Area 3 Tecnologico e Urbanistica del comune di
Comiso, ing. Giuseppe Saddemi, tel. 0932 748619 email giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it PEC
areatenologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it
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