COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
per la concessione in comodato d’uso gratuito ad artigiani di spazi all’interno dei
locali del complesso immobiliare di via Gassisi.
Richiamata la deliberazione di giunta n. 45 del 05.08.2016 avente ad oggetto: atto
di indirizzo per la concessione in uso di spazi dei locali del complesso immobiliare di
via Gassisi al fine di ospitare esposizioni di prodotti artigianali;

AVVISA
che il Comune di Contessa Entellina intende concedere in uso a titolo gratuito
spazi all’interno dei locali del complesso immobiliare di via Gassisi ad artigiani ed
hobbisti (per la definizione di quest’ultima categoria si fa rimando alla circolare n. 6
del 22.10.2013 dell’assessorato regionale delle attività produttive), residenti o
domiciliati nel Comune di Contessa Entellina, da utilizzare per l’esposizione di prodotti
artigianali di propria creazione, nel periodo che va dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso fino al 15.09.2016.
Le domande di assegnazione degli spazi potranno essere presentate al Comune,
secondo lo schema allegato al presente avviso, mediante consegna a mani all’ufficio
protocollo o a mezzo pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it o mezzo posta
(Comune di Contessa Entellina, via Municipio n. 4, 90030 Contessa Entellina), a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e fino al termine
dell’iniziativa, fissato al 15.09.2016.
All’assegnazione dello spazio all’interno dei locali provvederà il responsabile
dell’area tecnica, previa individuazione degli spazi da concedere mediante la redazione
di una planimetria dei locali e la conseguente suddivisione in alcuni spazi che
consentano di ospitare banchi, vetrinette ed altre strutture leggere da esposizione.
Gli spazi saranno assegnati secondo le preferenze manifestate dai richiedenti,
seguendo l’ordine di protocollazione delle domande.

La concessione dello spazio avverrà a titolo gratuito.
Sono obblighi del concessionario:
1) Sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito che sarà formulato secondo
lo schema allegato al presente avviso;
2) allestire, curare, vigilare, pulire e mantenere in stato di perfetto decoro lo spazio
assegnato;
3) utilizzare lo spazio assegnato esclusivamente per la finalità di esposizione di
prodotti artigianali di propria realizzazione;
4) restituire, alla scadenza del periodo di concessione che non potrà in ogni caso
superare il 15.09.2016, lo spazio concesso, nello stesso stato in cui è stato
consegnato;
5) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità inerente a danni e furti degli
oggetti esposti, nonché a danni a persone e cose che possano derivare
dall’allestimento creato nello spazio assegnato.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla
concessione degli spazi nel caso in cui le domande provengano da soggetti che non
possiedano i requisiti previsti o l’attività svolta dal richiedente sia ritenuta non
compatibile con le finalità dell’iniziativa. Allo stesso modo, l’Amministrazione si
riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura, sempreché risulti essere
idonea.
Per eventuali informazioni contattare gli Uffici comunali (telefono: 0918302152).
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
(www.comunecontessaentellina.gov.it) per tutto il periodo di validità dell’iniziativa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Maurizio Parisi

