Punto n. 17
MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA LANCIONI CLAUDIA DEL GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE, AD OGGETTO: PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI COMUNALI ALLE
ASSOCIAZIONI CITTADINE
PREMESSO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale n.37 del 07/02/2014, resa immediatamente eseguibile, sono stati
determinati, nelle more della approvazione del Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà
comunale ad Associazioni ed altri soggetto, i seguenti indirizzi:
1. subordinare la concessione dei locali alla previa pubblicazione di un bando di manifestazione di
interesse;
2. la concessione dei locali deve consentire la possibilità di utilizzo degli stessi da parte del massimo
numero possibile di richiedenti (uso promiscuo);
3. la richiesta, corredata da atto costitutivo e Statuto del soggetto richiedente, deve essere
accompagnata da informazioni di dettaglio in merito a:
- giorni ed orario di utilizzo del locale richiesto; - numero degli iscritti all'Associazione;
- prospetto economico della gestione;
- iniziative ed attività svolte nell'anno precedente ed iniziative programmate
per l'anno di riferimento;
4. numero di cittadini coinvolti negli eventi/manifestazioni realizzate;
PREMESSO INOLTRE CHE
con successiva Delibera di Giunta Comunale n.63 del 26/02/2014 vengono individuati ulteriori indirizzi ad
integrazione di quelli contenuti nella suddetta deliberazione n.37, quali:
1. individuare spazi destinati ad attività specifiche (es. Centri Sociali per Anziani, Tnt ecc.);
2. distinguere gli spazi da destinare a sedi delle Associazioni da quelli da utilizzare per gli eventi;
3. assegnare spazi comuni quali sedi delle Associazioni;
4. prevedere la facoltà per l'Amministrazione Comunale di trasferire le Associazioni anche in sedi
diverse da quelle già assegnate, per motivi di interesse pubblico;
PRESO ATTO CHE:
- l'Amministrazione Comunale non hai mai provveduto ad emettere il bando di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n.37 del 07/02/2017;
- che numerose sono le Associazioni jesine che necessitano di uno spazio da utilizzare per svolgere la loro
attività statutaria e da anni rivolgono richieste all'Amministrazione che rimangono inascoltate;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE:
ad elaborare e pubblicare un bando pubblico di manifestazione di interesse per l'assegnazioni dei
locali comunali alle Associazioni cittadine secondo i criteri precedentmente individuati e nel
ragionevole termine del 28 Febbraio 2018.

