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Il Municipio di Cevio, per conto del Comune di Cevio (rif. risoluzione 3 febbraio 2014 del 
Consiglio comunale di Cevio), mette a concorso la costituzione di un diritto di superficie per 
sé stante e permanente sulla part. no. 628 RFD Cevio di mq 568, di proprietà del Comune 
ed inserita nella zona artigianale - industriale. 

Il concorso è regolato dalla Legge organica comunale (art. 180 LOC) . 

Il diritto di superficie è messo a concorso per la durata di 30 anni, con inizio dalla data di 
iscrizione a registro fondiario. 

L'aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente dal lato economico, ritenute adempiute le 
condizioni particolari del bando. 

Gli interessati al concorso possono chiedere per iscritto al Municipio di Cevio gli atti del 
concorso (bando del concorso e modulo di offerta) entro il 30 gennaio 2015. 

Domande non pervenute entro il termine non saranno prese in considerazione. 

L'offerta, in forma cartacea, completa con tutta la documentazione richiesta, dovrà essere 
inoltrata, in busta chiusa con la dicitura esterna "Concorso diritto di superficie part. no. 628 
RFD Cevio" al Municipio di Cevio - Via Pretorio 4 - 6675 Cevio, sede del Comune, 
entro martedì 17 marzo 2015 alle ore 14.00. 

Non fa stato il timbro postale. Offerte pervenute tardivamente e/o mancanti della dicitura 
esterna "Concorso diritto di superficie part. no. 628 RFD Cevio" non saranno prese in 
considerazione. 

L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica presso la sede del Municipio di Cevio, 
immediatamente dopo la scadenza del termine di inoltro delle offerte. 

La delibera avrà luogo entro 30 giorni dall'apertura delle offerte. 

Il Municipio di Cevio si riserva di non deliberare. 

Contro gli atti del concorso, segnatamente contro il bando di concorso, è data facoltà di 
ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione 
da parte degli interessati. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il bando di concorso, non 
impugnato, diventa definitivo e non potrà più essere messo in discussione. 
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