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AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER 

ASSEGNAZIONE, IN CONCESSIONE CONSECUTIVA, A TITOLO 

ONEROSO DELL’ UTILIZZO DELLE STRUTTURE DESTINATE AD 

ATTIVITA’ SOCIALI, RICREATIVE E CULTURALI 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE  

INFORMA CHE  

 

sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione, in concessione 

consecutiva, a titolo oneroso, dell’utilizzo delle strutture destinate ad attività sociali, ricreative e culturali 

 

Struttura oggetto di concessione: Locali Centro di Aggregazione Sociale – Loc. Montiggia 

 

Termine per la presentazione della domanda: dal 20.01.2022 fino alle ore  12.00 del 21.02. 2022. 

 

Requisiti di concessione per uso consecutivo, in base agli artt. 1 e 2 le associazioni o i privati che svolgono 

le attività indicate all’art.1, del Regolamento di C.C. n. 52 del 17.12.2020,   riconosce la precedenza a coloro 

che:  

- hanno domicilio e sede legale nel comune di Palau; 

- svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale;  

- operano nel settore del volontariato o dell’associazionismo nel territorio comunale; 

- conducono abitualmente attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini; 

- perseguono finalità di inclusione e promozione sociale, culturale e del territorio. 

 

Criteri e modalità di assegnazione della concessione 

Le modalità di assegnazione della concessione delle strutture destinate ad attività sociali, ricreative e culturali, 

sono stabilite dagli artt. 4 e 8 del citato Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 17.12.2020 

e dalla relativa Delibera di attuazione approvata dalla G.C. con il n. 73 del 07.07.2021  

Le concessioni consecutive delle strutture comunali, meglio specificate all’art.1, non potranno avere una durata 

superiore ai due anni, eventualmente rinnovabili. 

Le richieste saranno valutate dalla commissione tecnica nominata con determinazione n. 242 del 07.10.2021, 

che accerterà la regolarità formale delle domande con conseguente valutazione delle attività proposte sotto il 

profilo dell’utilità sociale, nonché della forma gestionale delle stesse l’assegnazione al soggetto selezionato 

della struttura si formalizza con la stipula della convenzione con scrittura privata registrata. 

Termine per la presentazione della domanda 

I moduli per la richiesta di partecipazione, sono scaricabili dal sito istituzionale  www.palau.it  o ritirati presso 

il front -office del municipio. 

 

http://www.palau.it/
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Il modulo di domanda può essere consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune, in Piazza Popoli 

d’Europa o inviato per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.palau.it, dal 20.01.2022 

fino alle ore 12.00 del 21.02.2022. 

 

Per quanto non meglio specificato si rimanda al “Regolamento per l’utilizzo delle strutture destinate ad attività 

sociali, ricreative e culturali”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 17.12.2020 nonché alla delibera 

di Giunta Comunale n. 73/2021 allegati al presente avviso. 

 

 
 
 
Palau, 17 gennaio 2022 

La Responsabile del Settore Socio Culturale 
         Dr.ssa Giovanna Carta 
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