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Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse da parte di associazioni iscritte 

all’albo del Comune di Concorezzo per l’utilizzo dei locali del Centro civico “Lino Brambilla” 

siti in Piazza Falcone e Borsellino.  

La Responsabile del Settore Affari Generali 

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.09.2012 sono stati individuati i criteri per 

l’assegnazione del Centro Civico Comunale ad Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni di 

Concorezzo; 

 

Vista la comunicazione del 03.08.2022 con la quale la G.C esprime il proprio indirizzo in merito 

all’assegnazione dei locali del Centro Civico siti in Piazza Falcone e Borsellino alle associazioni con i 

requisiti di cui sopra, con decorrenza settembre 2022; 

 
Atteso che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno offrire alle associazioni iscritte all’Albo delle 

Associazioni concorezzesi  l'opportunità di usufruire dei locali siti nel Centro civico “Lino Brambilla” sito in 

Piazza Falcone e Borsellino; 

 

AVVISA 

Le associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni concorezzesi che è possibile presentare manifestazione 

d'interesse all’utilizzo dei locali sopra indicati per la durata di 28 mesi (da settembre 2022 a dicembre 

2024) eventualmente rinnovabili, alle seguenti condizioni:  

 
1) Modalità di presentazione delle domande: 

Le domande redatte secondo il modello di cui all'allegato A, unitamente alla documentazione richiesta, 

dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale in via ordinaria entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 31 agosto 2022  con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Comune di Concorezzo Piazza della Pace, 2 – 20863 

CONCOREZZO MB negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30; mercoledì 

anche 15.00 – 17:00; sabato 8.30 – 12.00); 

- per PEC all’indirizzo: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 

 

2) Documentazione a corredo delle domande: 

- Domanda di partecipazione (redatta secondo il modello di cui all'allegato A), unitamente a copia del 

documento di identità del sottoscrittore, contenente: 

a) Una breve presentazione delle attività che si intende svolgere all’interno dei locali;  

b) Carta di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 



3) Procedura: 

Le domande, pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, saranno valutate da apposita 

commissione per l’accertamento dei requisiti di iscrizione all’albo e la valutazione delle attività proposte. 

Verrà formato un elenco di associazioni considerate idonee, alle quali si concederanno i locali previo 

accordo su giorni e orari di utilizzo. In caso di mancato accordo tra le parti, sarà l’Ente a stabilire  gli orari di 

utilizzo sulla base dell’ordine di presentazione delle domande a protocollo. 

 

4) Durata: 

28 mesi (da settembre 2022 a dicembre 2024 – nei giorni feriali da lunedì a venerdì) eventualmente 

rinnovabili.  

L’Amministrazione si riserva per importanti esigenze istituzionali, previa comunicazione all’Associazione 

concessionaria da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell’evento, di utilizzare il Centro Civico anche nel 

periodo di operatività della/delle concessione/i. 

 

5) Canone annuale: € 100,00  per ogni giorno della settimana richiesto, per tutta la durata della concessione, 

da corrispondersi anticipatamente all’atto della sottoscrizione della Convezione. Nel suddetto canone sono 

ricompresi i costi di tutte le utenze.  

 

6) Pulizia locali: ogni Associazione concessionaria dovrà garantire la pulizia dei locali al termine di ciascun 

utilizzo  in modo che l’eventuale Associazione subentrante e/o il Comune, rinvengano i locali puliti.  

 

7) Capienza massima: 99 persone.   

 
8) Recesso: l’Associazione potrà recedere dalla concessione con 2 mesi di preavviso. Nel caso di mancato 

preavviso nei termini il corrispettivo sarà comunque dovuto. 

 

9) Revoca: l’Amministrazione potrà revocare la/le concessione/i nel caso di gravi e ripetute violazioni alla 

Convenzione debitamente contestate, con particolare riferimento alla buona conservazione dei locali, degli 

arredi, alla pulizia degli stessi e dei bagni e al rispetto della capienza massima stabilita per il Centro e, 

comunque, per gli ulteriori casi previsti dalla Convenzione stessa. 
 

10) Contatti: 

Per informazioni rivolgersi a: Settore Istruzione Biblioteca Cultura e Sport 

Tel. 039.62800449 – 432 - 202 

E-mail: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 

 

11) Eventuali comunicazioni agli interessati: 

I chiarimenti e le rettifiche al presente avviso saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet 

istituzionale del Comune di Concorezzo all'indirizzo www.comune.concorezzo.mb.it.   

E' pertanto onere degli interessati visionare tale sito internet prima della spedizione della domanda. 

 

12) Trattamento dei dati: 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli 

adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Concorezzo, 

nella persona della Responsabile del Settore Affari Generali – D.ssa Elena Lomazzi. Per quanto riguarda i 

diritti degli interessati si fa rinvio al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

 

13) Controversie: 

Impugnazione nei termini di Legge presso il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

 

 



14) Responsabile del procedimento: 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la D.ssa Elena Lomazzi, Responsabile del 

Settore Affari Generali tel. 039 62800412. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso 

esplorativo. 

Il presente avviso ed il relativo modello di manifestazione di interesse, sono pubblicati sul sito istituzionale 

del Comune. (www.comune.concorezzo.mb.it) , dal giorno 05/08/2022 al giorno  31/08/2022.  

 

Concorezzo, 05/08/2022                                      LA RESPONSABILE del SETTORE AFFARI GENERALI 

         D.ssa Elena Lomazzi 
                            (firma elettronica semplice – art.21 CAD) 

      

 

 

 

   


