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Prot. n.  Savignano sul Panaro, 21/04/2022 
 
 

AVVISO 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’individuazione di soggetti qualificati a fornire la consulenza per l’aggiornamento della 
determinazione dei criteri e dei corrispettivi per la cessione in piena proprietà ed eliminazione 
dei vincoli convenzionali delle aree già concesse in diritto di superficie e o in proprietà. 
 

LA RESPONSABILE AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Preso atto che nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro sono presenti sette aree P.E.E.P. e 

un’area P.I.P., ciascuna regolata da specifica convenzione, per le quali è stata autorizzata la cessione 

in piena proprietà o l’eliminazione dei vincoli convenzionali; 

 

Ritenuto doveroso aggiornare i criteri e i corrispettivi per la cessione in piena proprietà ed 

eliminazione dei vincoli convenzionali delle aree P.I.P. e P.E.E.P., per queste ultime alla luce delle 

modifiche introdotte dal d.m.151/2020 e dal d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021;  

 

RICHIEDE 

 

Ai soggetti qualificati interessati la presentazione di una manifestazione di interesse per la 

consulenza: 

aggiornamento della determinazione dei criteri e dei corrispettivi per la cessione in piena proprietà ed 

eliminazione dei vincoli convenzionali delle aree già concesse in diritto di superficie (aree P.E.E.P. e 

P.I.P). 

 

Il soggetto qualificato deve essere in possesso dei seguenti requisiti, da autocertificarsi ai sensi del 

d.p.r. 445/2000: 

 

1) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio  

 DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Architettura, Ingegneria edile-architettura, Pianificazione 

territoriale urbanistica e ambientale, Pianificazione territoriale urbanistica, Urbanistica; 

 Lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), equiparate ai sensi del DM 09/07/2009 ai 

diplomi di laurea di cui sopra; 

 LAUREA TRIENNALE in: 
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DM 509/1999  DM 270/200 

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 
L-17 Scienze dell’architettura 

L- 23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

07 Urbanistica e scienze della pianificazione 

territoriale e ambientale 

L-21 Scienze della pianificazione 

territoriale, urbanistica, paesaggistica 

e ambientale 

 

2) dimostrazione di aver svolto analoghe attività presso altra amministrazione pubblica negli ultimi 

cinque anni. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante invio a mezzo pec all’indirizzo: 

comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

allegando la seguente documentazione, tutta opportunamente firmata digitalmente oppure 

scansionata a seguito di apposizione di firma autografa:  

 

A. curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti prescritti; 

B. scansione fronte e retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 di venerdì 
06 maggio 2022. 
 

I dati raccolti mediante la presente procedura di indagine di mercato saranno utilizzati per 

l’acquisizione dei preventivi necessari alla quantificazione economica della consulenza in oggetto, 

nella presente annualità o successive. 

 

Responsabile del procedimento: 

Ing. Sara Bergamini, Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive del 

Comune di Savignano sul Panaro. 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il Comune. 
Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 
soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.  
 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Savignano sul Panaro, 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti”. 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla responsabile del procedimento ing. Sara 

Bergamini,  e-mail: s.bergamini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it . 
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Savignano sul Panaro, lì 21 aprile 2022 

 Ing. Sara Bergamini 

Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata e 
Attività Produttive 

originale firmato digitalmente 
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