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SETTORE OPERE PUBBLICHE

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si rende noto che il Presidente di un’ associazione presente sul territorio, con comunicazione
pervenuta in data 21.10.2020, ha chiesto l’autorizzazione a poter parcheggiare il mezzo in
dotazione all’associazione, nel cortile comunale lato ovest di viale Rimembranze al fine di
preservarlo da atti vandalici.
Vista la Deliberazione di G.C. n.173 del 23.12.2020 “Modifica direttive per l’accesso e l’utilizzo del
parcheggio di viale Rimembranze 4 – approvazione regolamento e approvazione bozza del
Contratto di Concessione ad uso Gratuito”.
Le principali condizioni del contratto di concessione ad uso Gratuito (che si allega in copia) sono
le seguenti:
 Durata: sino ad fine anno 2021;
 Associazione no profit;
 Presente con una sede sul territorio comunale;
 Disponibile ad offrire il proprio supporto nei confronti dell’Amministrazione comunale;
Se vi è l’interesse da parte di altre associazioni e/o società, dotate dei requisiti necessari per la
gestione del parcheggio ad avere in comodato il parcheggio, si chiede di manifestare il proprio
interesse entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso tramite comunicazione da far
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.castellanza.va.it
In presenza di manifestazioni d’interesse si individuerà l’associazione affidataria tramite una
procedura aperta; in mancanza di manifestazione d’interesse si procederà ad autorizzare il
parcheggio all’interno del palazzo Comunale in viale Rimembranze.
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