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RICERCA DI MERCATO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 01 IMMOBILE IN 

LOCAZIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ DI PORDENONE 

 

L’anno 2019, il giorno 15 maggio, alle ore 16:00 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, 

relativamente alla ricerca pubblica di mercato per il reperimento di n.1 immobile localizzato nell’ambito 

territoriale della città di Pordenone  per il collocamento delle attività dell’Agenzia attualmente svolte 

nella sede di via delle Acque n.28 a Pordenone, si sono riuniti i Sigg.ri: 

- Dott. Roberto Visintin – Responsabile SOC  G.R.E; 
- Ing. Giorgio Pellizzoni – Dirigente struttura sede di  Pordenone; 
- Arch. Mauro Baracetti – SOC G.R.E. – IPAS Tecnico Patrimoniale; 
- Dott. Giacomo Petronio – responsabile S.P.P. 

 

Le funzioni di verbalizzante vengono espletate da Ada Momigliano – SOC G.R.E. – IPAS Tecnico 

Patrimoniale. 

Si da atto che la ricerca di mercato di che trattasi è stata autorizzata con Decreto del Direttore Generale 

f.f. n.28 del 20/03/2019 e che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e su un 

quotidiano d’interesse regionale. 

Si evidenzia preliminarmente che è pervenuta un’unica proposta per la cessione in locazione di n.1 

immobile nell’ambito territoriale pordenonese. 

.Dalla lettura dell’istanza di ammissione, si rileva che l’immobile proposto non risponde alle 

caratteristiche chiaramente esplicitate nell’avviso pubblico e non sussistono a corredo le documentazioni 

e certificazioni richieste, pertanto non si prende in esame la proposta economica formulata dall’offerente 

e la proposta dell’offerente non viene positivamente riscontrata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

         f.to  il rup arch. Mauro Baracetti 

        f.to   dott.   Giacomo Petronio        

        f.to   dott. Roberto Visintin             

        f.to   ing. Giorgio Pellizzoni             

 f.to  Ada Momigliano                       

Palmanova, 15 maggio 2019     Pubblicato il 20 maggio 2019 


