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A V V I S O 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE  DOVE ALLOCARE GLI 
UFFICI DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL PERIODO COMPRESO DAL 01/01/2019 AL 
31/12/2019 
 

 
 
Richiamata  la D.G.C. n. 133 del 24 agosto 2018 che  impartisce la direttiva   allo scrivente ufficio di 

pubblicare un avviso per la locazione di un immobile della dimensione minima di circa 60 metri 

quadrati, preferibilmente situato al piano primo, dove allocare gli uffici dei Carabinieri nel periodo 1/1 

– 31/12/2019 in attesa del completamento della nuova caserma. 

Vista la determinazione del Settore Edilizia-Demanio – Lavori Pubblici n. 141 del  07/09/2018. 
 
Considerato   che  :  

 

 La proprietà della caserma dei Carabinieri in Via F.lli Botto ha comunicato la cessata locazione 

dell’immobile in questione ;  

 Nel corso dell’incontro tenutosi in Prefettura il 16/5 u.s. i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri 

hanno ufficializzato il parere positivo al trasferimento della caserma nel completando immobile in 

Via torrente San Lorenzo ;  

 Il completamento della nuova caserma, con i requisiti richiesti dall’Arma, è previsto entro il 

31/12/2018; 

 Il Comune ritiene comunque necessario garantire la presenza di un presidio dei carabinieri anche 

nel periodo transitorio; 

 

SI  INFORMA 
 

Che gli interessati possono  rappresentare la propria disponibilità alla manifestazione d’interesse in 
oggetto, depositando l’apposita istanza ( ALL. A) debitamente compilata al protocollo comunale o in 
alternativa tramite P.E.C. all’indirizzo comune.moneglia.ge@legalmail.it 
 
 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 
pretorio on-line del presente Avviso. 
 
L’Amministrazione Comunale, si riserva di valutare la migliore proposta pervenuta per le esigenze 
organizzative dell’Arma dei Carabinieri, restando sin d’ora inteso che le proposte pervenute non 
hanno peraltro carattere vincolante per l’Amministrazione stessa, trattandosi di Avviso a carattere 
esplorativo. 
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Moneglia, 18/09/2018. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Arch. Andrea Bacigalupo 

 
 
 
 
Affisso all’ Albo Pretorio del Comune di Moneglia dal 18/09/2018   al  17/10/2018. 


