COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Tecnico – Manutentiva

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA VENDITA O MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE UBICATE
NEL TERRITORIO COMUNALE ALL'INTERNO DEI PALÙ
FINALITÀ
Il Comune di Moriago della Battaglia, nell’ambito delle attività del progetto LIFE17 NAT/IT/000507 PALU
QdP finanziato dalla Commissione Europea e volto al recupero e alla riqualificazione del territorio dei Palù
del Quartier del Piave, intende procedere a:
1. acquistare circa 2 ettari di Palù da sottoporre a successivi interventi di riqualificazione;
2. raccogliere l’interesse e la disponibilità da parte dei proprietari di circa altri 2 ettari di Palù ad effettuare
interventi di riqualificazione e gestione dei Palù nell’arco della durata del progetto, con totalità dei costi
a carico del progetto; questi terreni messi a disposizione rimarranno in piena proprietà dei privati che li
hanno messi a disposizione.
Finalità del presente avviso è pertanto quella di verificare la presenza di soggetti interessati alla vendita e/o
alla messa a disposizione di aree ubicate nel territorio comunale all'interno dei Palù.
La disponibilità espressa non costituirà nessun obbligo di acquisto o utilizzo da parte dell'Ente.
CARATTERISTICHE DEI TERRENI E LORO FUTURO UTILIZZO
I terreni devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
1. trovarsi nel territorio del Comune di Moriago e all’interno del SIC IT3240015 “Palù del Quartier del
Piave”;
2. essere facilmente raggiungibili attraverso la rete interna di carrarecce che si diparte da Piazza della
Vittoria a Moriago della Battaglia.
I terreni acquistati saranno oggetto, durante il progetto, di attività di ripristino, conservazione e gestione
degli stessi finalizzati alla tutela della biodiversità che vanno oltre agli obblighi di legge e le restrizioni
esistenti che non potevano essere imposte senza l'acquisto del terreno.
Per i terreni messi a disposizione e che rimarranno privati, al termine del progetto sarà possibile sfalciare il
fieno e utilizzare il legname delle siepi secondo le modalità definite in corso di progetto, ma non sarà più
possibile la trasformazione a seminativo e la rimozione permanente delle siepi. Si rammenta che obiettivo
del progetto è creare le condizioni affinché legname e fieno tornino ad avere un valore economico.
MODALITÀ DI SCELTA DEI TERRENI
Tra tutte le manifestazioni di interesse a vendere e a mettere a disposizione del progetto si sceglieranno
preferibilmente, a parità di altre condizioni e con le caratteristiche di cui ai precedenti punti, gli
appezzamenti tra loro contigui o comunque tra loro più prossimi e di maggiori dimensioni.
Tra i terreni messi a disposizione e che rimarranno di proprietà privata, verranno valutati con particolare
interesse appezzamenti oggi messi a coltura come seminativi. Su di essi verrà ripristinato il prato stabile e le
siepi perimetrali, qualora assenti o degradate.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Chiunque - persone fisiche o giuridiche - può manifestare interesse nell'ambito della presente ricognizione,
i soggetti interessati non dovranno trovarsi nelle condizioni comportanti la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l'allegato modello A, da indirizzare al
Comune di Moriago della Battaglia – Piazza della Vittoria n. 14 – 31010 Moriago della Battaglia (TV) e potrà
essere consegnata:
 a mano;
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata A/R;
 tramite PEC all'indirizzo comune.moriago.tv@pecveneto.it.
All'esterno del plico o nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Progetto LIFE 17 NAT IT
000507 LIFE PALÙ QdP – Manifestazione di interesse per la cessione o locazione di aree”; il plico dovrà
riportare l'indicazione del mittente e del relativo indirizzo.
Le manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22.02.2019.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il geom. Loris Dalto, Responsabile dell'Area n. 3 "Area Tecnico –
Manutentiva", tel. 0438.890831, e-mail lavoripubblici@comune.moriago.tv.it.
Moriago della Battaglia, lì 06.02.2019
Il Responsabile dell'Area n. 3
geom. Loris Dalto
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PREZZO
Per l'acquisto dei terreni in sede di predisposizione del progetto LIFE17 NAT/IT/000507 PALU QdP è stato
previsto un valore massimo di 4,00 €/mq coincidente con il valore VAM mediato per prati e pascoli.
Alcuna somma è invece prevista per le aree messe a disposizione per le quali è previsto il comodato d'uso
gratuito.

