
COMUNE DI TARANTO

DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale 9813 del 23/12/2022 DIREZIONE

N. Reg. Area842 del 23/12/2022 DIREZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA A MEZZO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LOCAZIONE E/O VENDITA DI TERRENI E/O IMMOBILI IN TITOLARITA’ PUBBLICA O 
PRIVATA DA VALUTARSI AL FINE DI REALIZZARE AREE A PARCHEGGIO SCOPERTE OVVERO 
AUTORIMESSE NELLA ZONA BORGO DEL COMUNE DI TARANTO – PROROGA SCADENZA - 

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è: Michele 

MATICHECCHIA.

Taranto, li 23/12/2022

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000. SI ATTESTA ALTRESI’ CHE IL PRESENTE 

ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E/O 

ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ENTE PERTANTO NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE.

Il Dirigente proponente

MATICHECCHIA MICHELE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)



IL DIRIGENTE
In forza del Decreto Sindacale nr. 37 del 28/10/2022 di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile; 

RICHIAMATE:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 14/11/2022 ad oggetto: “approvazione 

schema avviso pubblico per indagine esplorativa a mezzo di manifestazione di interesse per 
locazione e/o vendita di terreni e/o immobili in titolarità pubblica o privata da valutarsi al 
fine di realizzare aree a parcheggio scoperte ovvero autorimesse nella zona borgo del 
Comune di Taranto – atto di indirizzo”;

 la D.D. n. 8619/2022 della Direzione Polizia Locale – Protezione Civile ad oggetto: 
“Avviso Pubblico per indagine esplorativa a mezzo di manifestazione di interesse per 
locazione e/o vendita di aree e/o immobili in titolarità pubblica o privata da valutarsi al fine 
di realizzare aree a parcheggio scoperte ovvero autorimesse nella zona borgo del Comune di 
Taranto”;

 Si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso con data di scadenza della presentazione delle 
offerte al 23 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che alla data prefissata non sono pervenute manifestazioni di interesse e, 
pertanto, si rende necessario la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse fino al 24/04/2023 confermando in ogni altra parte il testo dell’avviso 
approvato con determinazione n. 8619/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 
147/bis, T.U.E.L. nr. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato per 
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI PROROGARE il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per 
locazione e/o vendita di terreni e/o immobili in titolarità pubblica o privata da valutarsi al fine di 
realizzare aree a parcheggio scoperte ovvero autorimesse nella zona borgo del Comune di 
Taranto di cui all’Avviso in oggetto fino al 24/04/2023; 
DI DISPORRE PUBBLICAZIONE di nuovo “Avviso pubblico per indagine esplorativa a 
mezzo di manifestazione di interesse per locazione e/o vendita di terreni e/o immobili in 
titolarità pubblica o privata da valutarsi al fine di realizzare aree a parcheggio scoperte ovvero 
autorimesse nella zona borgo del Comune di Taranto”, allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale unitamente al MODULO A da utilizzare da parte degli 
interessati alla presentazione di istanza; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 



DI DARE ATTO che non comportando natura contabile il presente provvedimento con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la 
pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condiziona l’efficacia del 
provvedimento, ormai perfetto sul piano amministrativo; 
DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 
D.Lgs. nr. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

Il Dirigente Superiore della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile
Dott. Michele MATICHECCHIA

Il Dirigente
MATICHECCHIA MICHELE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


