Maranello, lì 28 aprile 2020
AVVISO DI PROROGA
ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO A MARANELLO IN VIA ING. CARLO STRADI NC. 6.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della Delibera di GC del 27/03/2020 n. 41 e tenuto conto dell’emergenza sanitaria in
atto legata alla diffusione del COVID-19, dispone che l’asta pubblica per la locazione ad uso
commerciale di un immobile di proprietà comunale sito a Maranello, in Via Ing. Carlo Stradi nc 6, ai
sensi della Legge 392/78 e ssmmii venga fissata non più al 6 MAGGIO 2020 ma bensì al 6 LUGLIO
2020, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Maranello sito al primo piano dello stabile di Via CVittorio
Veneto nc. 9, Maranello.
A pena di esclusione, l’offerta dovrà pervenire pertanto al COMUNE DI MARANELLO – VIA V. VENETO,
9 – 41053 MARANELLO (MO), in plico chiuso e sigillato con ogni mezzo, mediante il servizio postale
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure attraverso consegna a mano c/o l’Ufficio
Protocollo del Comune di Maranello con sede in P.zza Libertà 31, pena l'esclusione dall'asta,
entro le ore 9:00 del giorno 6 LUGLIO2020
Il Protocollo del Comune di Maranello osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00,
giovedì 14.30 – 18.00.
Restano invariate le altre condizioni indicate nel bando pubblicato in data 31 marzo 2020.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Maranello, all’indirizzo
www.comune.maranello.mo.it nella sezione “bandi”, nonché all’Albo on-line dell’Ente.
Per informazioni amministrative e tecniche rivolgersi al Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico:
elisa.neri@comune.maranello.mo.it n° di tel. 0536/240081.
Informazioni di ordine amministrativo potranno ottenersi, presso il Servizio Appalti e Contratti del
Comune di Maranello tel. 0536 240055/056 contratti@comune.maranello.mo.it; le informazioni di
ordine tecnico presso il Servizio Patrimonio, elisa.neri@comune.maranello.mo.it n° di tel.
0536/240081, durante gli orari di apertura al pubblico ovvero previo appuntamento:

f.to Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Tommasini Elisa

