Oggetto: Revoca dell’avviso di ricerca di mercato immobiliare prot. 45360/2019 per
l’individuazione di un immobile da destinare a sede dell’Ufficio Territoriale di
Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che:
-

Con nota prot. n. 45360/2019, questa Direzione ha pubblicato un avviso di indagine
di mercato, finalizzato ad individuare un immobile da condurre in locazione per
destinarlo a sede dell’Ufficio Territoriale di Manfredonia (FG).

Considerato che:
-

L’Agenzia del Demanio, con nota circolare prot. 2019/13612/DGP-PA del
26/07/2019, ha fornito le indicazioni attinenti il rispetto della normativa sulla
prevenzione del rischio sismico per gli immobili di proprietà privata in locazione
passiva alle amministrazioni dello Stato;

-

Tale circolare ha disposto, tra l’altro, che all’avvio delle procedure di ricerca
immobiliare le amministrazioni debbano includere tra i requisiti

dell’immobile

ricercato un valore di indice minimo di vulnerabilità sismica dell’edificio, in linea
con le previsioni delle N.T.C. 2018, tenendo conto delle specifiche caratteristiche
delle funzioni da allocare;
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-

L’acquisizione del Documento di vulnerabilità sismica da parte delle pubbliche
amministrazioni è elemento necessario ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula da
parte dell’Agenzia del Demanio;

-

Tali prescrizioni, trasmesse alla scrivente dalla Direzione Centrale Amministrazione
Pianificazione e Logistica con nota prot. n. 692239 del 12 settembre 2019, risultano
applicabili alla ricerca immobiliare in questione in quanto successiva alla predetta
circolare dell’Agenzia del Demanio.

Tutto ciò premesso e considerato:
Atteso che si rende necessario adeguare le previsioni del Bando di ricerca immobiliare alle
intervenute variazioni dei requisiti tecnici richiesti per gli immobili di proprietà privata in
locazione passiva alle amministrazioni dello Stato.
Ai sensi dell’art.21-quinquies della L.n.241/90
Revoca
l’avviso di ricerca immobiliare prot n. 45360/2019 ed il relativo procedimento.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Salvatore De Gennaro
L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente
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