AVVISO APERTO
per la concessione in comodato di locali comunali del complesso immobiliare di
via Gassisi per l’esposizione di prodotti artigianali.
Richiamata la deliberazione di giunta n. 22 del 31/03/2017 avente ad oggetto: atto di
indirizzo per la concessione in comodato di locali comunali del complesso immobiliare
di via Gassisi per l’esposizione di prodotti artigianali;
AVVISA
che il Comune di Contessa Entellina intende concedere in comodato gratuito locali
comunali 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) da adibire all’esposizione di propri
prodotti artigianali, per un periodo di mesi 6 decorrente dalla stipula del contratto
(comunque entro e non oltre il 31.10.2017).
Le domande di assegnazione dei locali potranno essere presentate al Comune, secondo
lo schema allegato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso, mediante:
 consegna a mani all’ufficio protocollo;
 pec (comunecontessaentellina@pecsicilia.it);
 posta (Comune di Contessa Entellina, via Municipio n. 4, 90030 Contessa
Entellina).
I locali saranno assegnati ad artigiani ed hobbisti che:
1) siano residenti o domiciliati nel Comune di Contessa Entellina;
2) non siano stati condannati per delitti dai quali derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) documentino attraverso foto o altre modalità descrittive le proprie creazioni
artigianali che intendono esporre (ad esempio, ricamo, decorazione ceramica, pittura,
intrecciatura cesti e qualsivoglia altra attività artigianale, in particolare se rispecchia le
tradizioni locali);
4) si impegnino ad adibire i locali assegnati esclusivamente all’esposizione delle
proprie creazioni artigianali, con divieto di esercitare negli stessi locali attività
commerciale;
5) si impegnino ad effettuare l’esposizione in via continuativa nel periodo del
comodato ed in particolare in occasione delle giornate di maggiore richiamo turistico
(ad esempio: Pasqua, 8 settembre, sagre, ecc.);
6) si impegnino a donare al Comune proprie creazioni artigianali entro tre mesi dalla
stipula del contratto.

All’assegnazione dei locali provvederà il responsabile dell’area tecnica, che terrà conto
delle preferenze manifestate dai richiedenti e, in caso di coincidenza, dell’ordine di
protocollazione delle domande.
Il responsabile dell’area tecnica valuterà, a suo insindacabile giudizio, il possesso da
parte del richiedente dei requisiti indicati nel presente avviso, ivi compreso, attraverso
l’esame della documentazione di cui al superiore punto 2, l’adeguatezza delle creazioni
artigianali ad essere esposte nei locali oggetto del comodato e la compatibilità con le
finalità dell’iniziativa. Si procederà anche in presenza di una sola candidatura,
sempreché la stessa risulti essere idonea.
La concessione del locale avverrà a titolo gratuito. Le spese ordinarie (energia elettrica,
ecc.) saranno a carico del comodatario.
Sarà obbligo del comodatario sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito che
sarà formulato secondo lo schema allegato al presente avviso, che include tra l’altro i
seguenti oneri a carico del comodatario:
- sostenere le spese ordinarie dell’immobile (energia elettrica, ecc.);
- curare, vigilare, pulire e mantenere in stato di perfetto decoro il locale assegnato;
- utilizzare il locale assegnato esclusivamente per adibirlo ad esposizione di prodotti
artigianali con divieto di esercitarvi attività commerciale;
- restituire il locale assegnato rispettando il termine di scadenza contrattualmente
previsto e nello stesso stato in cui è stato consegnato;
- sollevare il comune da qualsiasi responsabilità inerente a danni e furti subiti dal
comodatario nel locale assegnato, nonché a danni a persone e cose che possano derivare
dall’attività svolta dal comodatario all’interno del locale assegnato;
- impegnarsi ad effettuare l’esposizione in via continuativa nel periodo del comodato
ed in particolare in occasione delle giornate di maggiore richiamo turistico (ad
esempio: Pasqua, 8 settembre, sagre, ecc.);
- impegnarsi a donare al Comune proprie creazioni artigianali entro tre mesi dalla
stipula del contratto.
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 DEL SERVIZIO

