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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE

La Giunta Comunale al fine di promuovere una collaborazione tra pubblico e
privato, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, con
deliberazione n. 107 del 10 agosto 2016 ha deciso di ripristinare l'immobile di
proprietà comunale situato nel parcheggio retrostante al Piazzale Fortezza nel Foglio
catastale n. 84, particella 266, di circa 30 metri quadri, con destinazione a bagni
pubblici (da tempo dismessi) e locale ricovero attrezzature da lavoro, costituito da due
locali distinti, aventi ognuno un'apertura sull'esterno, realizzando i necessari interventi di
manutenzione in modo da renderlo nuovamente disponibile.
Al fine di recuperare la funzionalità del locale, è consentito anche il cambio di
destinazione d’uso.
L’immobile non potrà essere sub-concesso né utilizzato per finalità commerciali e
che per la durata dell’utilizzo l’Amministrazione potrà riservarsi uno spazio per uso proprio.
Sono destinatari del presente “Avviso di Manifestazione di interesse”, le
associazioni, enti e singoli utenti che perseguano finalità di pubblico interesse nel settore
sociale, culturale, identitario, sportivo etc.
Il soggetto prescelto a seguito della manifestazione di interesse, prima della
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, a propria cura e spese, dovrà
presentare istanza di titolo abilitativo al Servizio Tecnico di Edilizia- urbanistica e al termine
degli stessi dovrà procedere all’accampionamento e al relativo certificato di agibilità, il
tutto a firma di tecnico abilitato.
La durata dell’utilizzo del bene ristrutturato è previsto in anni 10 (dieci) con
decorrenza dalla data di assegnazione.
Le associazioni, enti e singoli utenti che perseguano finalità di pubblico interesse nel
settore sociale, culturale, identitario, sportivo etc. interessate, dovranno presentare istanza
a questo Comune compilando il modulo allegato entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 25 ottobre 2016.
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