BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI NUMERO TRE SEDI AD ALTRETTANTE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, MEDIANTE
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DELLO STABILE EX SEDE SAT DI VIA RADICI IN PIANO,
N. 441.
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
( Allegato alla disposizione n. 61 del 06.05.2010
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30/03/2010)

-

-

-

-

-

Premesso che:
la struttura /area ex sede SAT di via Radici in Piano, n. 441, contraddistinta al foglio 13 –
mappale 249, è stata individuata quale sito del Polo Operativo di Protezione Civile;
in esecuzione della deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, il complesso denominato
“ex sede SAT” di via Radici in Piano è stato conferito in diritto di superficie fino al
31.12.2100 alla Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. - concessione rep. 3608 del
01.07.2006, come modificata dalle successive concessioni rep. 3626/2006 e 3630/2007
(attualmente operante);
il comma 4, dell’art. 6 della concessione rep. 3650/2007 prevede, fra l’altro, che la Società
possa sub-concedere a terzi beni ed impianti nel loro complesso e/o singoli servizi di
gestione a questa affidati;
ai sensi dell’art 7, comma 1 della concessione in parola, spetta all’Amministrazione
Comunale l’approvazione dei criteri per la concessione a terzi dei beni affidati, nonché
l’approvazione dei criteri generali per l’individuazione di terzi a cui sub-concedere beni
ovvero affidare fasi o interi servizi correlati alla gestione dei beni affidati;
con deliberazione n. 65 del 30/03/2010, la Giunta Comunale ha deliberato:
1) di stabilire che possono presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione in
uso, da parte della Società S. G. P. s. r. l., dei locali/aree dell’ex sede SAT di via Radici in
Piano, n. 441, come identificati nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, le associazioni di volontariato che, alla data di
approvazione della presente deliberazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- fare parte della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di
Modena;
- avere sede legale e/o operativa nel comune di Sassuolo;
- operare, anche in misura non prevalente, nel campo della protezione civile sul territorio
comunale;
2) di darsi atto che sarà cura della Società concedente attivare le procedure, sulla scorta
dei criteri generali richiamati al punto sub 2 del dispositivo, per l’individuazione delle
associazioni di volontariato destinatarie dei locali di che trattasi, nonché definire i rapporti
contrattuali tra le parti, nell’ambito delle condizioni e clausole essenziali di cui al
“Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri
soggetti aventi natura associativa”, approvato con deliberazione consiliare n. 157 del
29.11.1996;
per partecipare al bando le Associazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n.1/2005,
devono presentare domanda per l’assegnazione di locali in concessione d’uso conformante
al modello allegato alla presente disposizione n. 61 del 06.05.2010;

vista la L. R. n. 1/2005, in particolare l’art. 17, comma 4, il quale testualmente
reca: “…omissis … è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione
civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei

propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.”;
visto il “Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli,
associazioni o altri soggetti aventi natura associativa”, in particolare gli artt. 3 e 4;

SI AVVISA
che è indetto un bando per l’assegnazione di numero tre sedi ad altrettante associazioni di
volontariato che operano nel campo della protezione civile, mediante la concessione in uso di
locali della struttura dell’ex sede SAT di via Radici in Piano 441;
che possono partecipare alla selezione pubblica le Associazioni di volontariato di cui al comma
4 dell’art. 17 della L. R. n. 1/2005, che, alla data di approvazione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 65 del 30/03/2010, erano in possesso dei seguenti requisiti:
- fare parte della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena;
- avere sede legale e/o operativa nel comune di Sassuolo;
- operare, anche in misura non prevalente, nel campo della protezione civile sul territorio
comunale;
che, per partecipare al bando, le Associazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n.
1/2005, devono presentare domanda per l’assegnazione di locali in concessione d’uso
conforme al modello allegato alla disposizione n. 61 del 06.05.2010, con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
che l’istanza deve essere corredata dalla indicazione del numero dei soci, dal programma
delle attività previste e dalla copia del rendiconto approvato per l’ultimo esercizio sociale,
oppure, nel caso di soggetto di recente costituzione, dal prospetto preventivo delle spese e
delle entrate per il primo anno di attività;
che il termine utile per la presentazione delle domande al protocollo generale del Comune,
mediante consegna a mano o invio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è
fissato per le ore 13.00 del giorno 25 maggio 2010;
che il bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi, a decorrere dal 10.05.2010.

L’Amministratore Unico
f.to Paolo Maleti
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