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DO/AER/PI

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Area Amministrativa Gestionale 

Oggetto: Ricerca immobile in locazione passiva da adibire a CM e deposito mezzi.

Con riferimento alla procedura Aziendale PA. SP. 01 – Gestione del Patrimonio Immobiliare - in 
particolare al punto 6 “Gestione locazioni passive”, codesta Struttura Territoriale con mail del 
27/10/2022 ha chiesto l’autorizzazione all’avvio di un’indagine di mercato finalizzata ad individuare nel 
Comune di Pretoro (CH) un immobile da adibire a centro manutentorio. 

Al riguardo, si rappresenta quanto segue: 
• vista la comunicazione interna del 26/09/2022, con la quale il RAGR Abruzzo chiede l’attivazione di 

apposita procedura a evidenza pubblica per la ricerca di un immobile avente specifiche caratteristiche 
da adibire a ricovero dei mezzi sgombraneve e punto di raccolta per le squadre di manutenzione 
CMC; 

• vista la nota prot. n. CDG-0694611-U del 10/10/2022, inviata all’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Abruzzo e Molise di richiesta di eventuale disponibilità di immobile rispondente ai requisiti 
richiesti.

 
Preso atto della successiva dichiarazione di indisponibilità rilasciata dall’Agenzia del Demanio con nota 
prot. n. CDG-0723865-E del 19/10/2022; si rilascia, per quanto di competenza, l’autorizzazione 
all’esperimento di apposita Indagine di Mercato che, comunque, non sarà in alcun modo impegnativa e 
vincolante per Anas anche ai fini dell’avvio di una eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica, 
come per legge.

Distinti saluti.

       Il Direttore
Ing. Matteo Castiglioni
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