COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2383 / 2017

27-09-2017

Oggetto: proroga termine di scadenza avviso pubblico staging immobiliare Frosinone Alta.
Settore della Governance

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione Dirigenziale n. 1958/2017 con cui è stato approvato l’avviso avviso pubblico per manifestazione
d’interesse finalizzato alla valorizzazione immobiliare delle zone previste dal piano di Gestione Frosinone alta, con scadenza
16/10/2017;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 382/2016 del 14 Settembre 2016 avente ad oggetto l’approvazione di un atto
di indirizzo per il Piano di gestione del Centro Storico di Frosinone;
Rilevato che uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale è la Riqualificazione del centro storico;
Che al fine di valorizzare e riqualificare l’intera parte alta della Città di Frosinone il piano di gestione prevede una serie di azioni
da attuarsi a scadenze di breve, medio e lungo periodo;
Che tra le azioni di breve periodo di rilevante importanza è da considerarsi la valorizzazione immobiliare dei locali sfitti siti ai piani
terra delle zone ricomprese nel piano di gestione;
Che predetta valorizzazione è finalizzata al rilancio commerciale e culturale della parte alta della città;
Ritenuto di dover prorogare la scadenza di detto avviso sino al 17 Novembre 2017 ore 13.00, con le stesse modalità di
presentazione della domanda, al fine di consentire la più ampia diffusione e conoscenza dell’avviso in oggetto da parte di tutta la
cittadinanza;
Visto il T. U. degli enti locali D. lgs. 267/2000,
DETERMINA
-

Di prorogare, per i motivi espressi nella narrativa, il termine di scadenza dell’avviso pubblico per manifestazione
d’interesse finalizzato alla valorizzazione immobiliare delle zone previste dal piano di Gestione Frosinone alta sino alle
ore 13.00 del 17 novembre 2017, rimanendo invariate le modalità di presentazione della domanda;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’ente.
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