COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Via Marconi n. 11 - 41015 NONANTOLA (MO) - Tel. 059/896511 Fax 059/896590
C.F. 00237070362 - P.I. 00176690360

Nonantola, 21/01/2020
ESITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO
GRATUITO DELL’EDIFICIO EX SEDE DELLA STAZIONE DELLE CORRIERE, DI PROPRIETA'
COMUNALE, DA DESTINARE A FINALITA' D’INTERESSE SOCIALE E PARTECIPATIVO
DESTINATE AI GIOVANI. ANNI 2019-2025.
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Vista la propria determinazione n. 298 del 08/11/2019 “Concessione d'uso a titolo gratuito dell'edificio, ex
sede della Stazione delle corriere, di proprietà comunale, da destinare a finalità di interesse sociale e
partecipativo destinate ai giovani. Anni 2019 – 2025. Approvazione avviso.” con la quale è stato approvato
lo schema di Avviso pubblico corredato di schema di istanza e dichiarazioni (allegato 1), di schema proposta
progettuale (allegato 2), della planimetria dei locali oggetto di assegnazione (allegato 3), e di schema di
contratto di concessione d'uso gratuita;

Firmatario: GIANLUIGI MASETTI

U
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COMUNE DI NONANTOLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001128/2020 del 22/01/2020

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/10/2019 avente ad oggetto “Concessione d'uso a
titolo gratuito dell'edificio, ex sede della Stazione delle corriere, di proprietà comunale, da destinare a finalità
di interesse sociale e partecipativo destinate ai giovani. Anni 2019 – 2025. Provvedimenti”.

Dato atto che l’Avviso suddetto, prot. n. 23840 del 12/11/2019, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line
dal 12/11/2019 al 28/11/2019 e sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara
e contratti”, e che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore
12,00 del 28/11/2019;
Vista la propria successiva determinazione n. 358 del 19/12/2019 “Concessione d'uso a titolo gratuito
dell'edificio, ex sede della stazione delle corriere, di proprietà comunale, da destinare a finalità di interesse
sociale e partecipativo destinate ai giovani. Anni 2019-2025. Aggiudicazione.”;
RENDE NOTO
· che è stata presentata una sola manifestazione di interesse dall'Associazione “Pace e Solidarietà” con sede
in Nonantola;
·

che in data 09/12/2019 e 17/12/2019 si sono tenute le sedute del seggio di gara, alla conclusione delle
quali è stata dichiarata l’assegnazione provvisoria della concessione d’uso a titolo gratuito del fabbricato
ex-Stazione delle corriere, ubicato in Via Cesare Battisti n. 1 ed identificato al Fg. 44 Map. 14,
all’Associazione “Pace e Solidarietà”, con sede a Nonantola, in Piazzetta del Pozzo n. 19;

· che con determinazione n. 358 del 19/12/2019 è stata effettuata l’assegnazione definitiva all’Associazione
“Pace e Solidarietà” con sede a Nonantola, in Piazzetta del Pozzo n. 19, della concessione d’uso a titolo
gratuito dell’ex-Stazione delle corriere, ubicata in Via Cesare Battisti n. 1 ed identificata al Fg. 44 Map.
14;
· che la durata della concessione d’uso a titolo gratuito è di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula;
· che il suddetto provvedimento di assegnazione definitiva potrà essere impugnato entro 60 gg.
dall’adozione dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o entro 120 gg. mediante
ricorso al Presidente della Repubblica.
Il Direttore dell’Area Tecnica e
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gianluigi Masetti
(documento sottoscritto digitalmente)

