COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana Roma Capitale)

AVVISO
Si porta a conoscenza della cittadinanza che la Giunta Comunale, con deliberazione n.61 del
24/04/2018, ha deliberato, per il miglior utilizzo, la concessione in uso agevolato e/o gratuito, per un
periodo sperimentale di durata non superiore a 4 anni rinnovabile, di immobili liberi, a fronte della
selezione di proposte progettuali di interesse pubblico per attività commerciali ecc., tale proposta
dovrà essere corredata da un piano di attività e iniziative rivolte all'intera cittadinanza e/o quartiere,
da realizzarsi nel periodo per cui è stata richiesta la concessione.
l'immobile oggetto di tali assegnazioni, è il seguente:
• bar locale retro bar con ripostiglio e servizi igienici, con area esterna di pertinenza non
esclusiva, così come riportato nella planimetria allegata, sito in Piazza Santa Lucia, avente
una superficie commerciale pari a mq 150 meglio distinto in catasto al Foglio 28 P.lla 613
sub 1;
Potranno presentare la richiesta:
associazioni senza scopo di lucro, Onlus, cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali,
comprese le forme associative previste dalla legge, con la partecipazione anche di imprenditori e
professionisti, o raggruppamenti di giovani con l'obbligo di costituzione entro 30 giorni
dall'assegnazione, anche consentendo forme di gestione tra più soggetti.
Per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, i soggetti sopra richiamati
dovranno prevedere, per almeno il 51%, persone fisiche di età inferiore ai 40 anni.
Le proposte progettuali (recupero e gestione) saranno valutate da una apposita Commissione
interna all'amministrazione, senza oneri per la stessa, secondo i criteri riportati in delibera.
• I costi degli interventi di manutenzione straordinaria/recupero, ove necessari, dovranno
essere stimati dal proponente ed approvati dall'Amministrazione comunale e valutati
nell'ambito delle concessioni.
La richiesta di concessione, da presentarsi entro e non oltre il 10/07/2018, dovrà contenere
un piano di attività e iniziative rivolte all'intera cittadinanza e/o quartiere, da realizzarsi nel periodo
per cui è stata richiesta a concessione; ogni eventuale spesa di conduzione (utenze) e manutenzione
ordinaria sarà a carico dell'assegnatario.
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