
 

 

 
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

(Provincia di Catania) 
--------------- 

Cod. fisc. 8000 8130 876 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

Il Comune di Camporotondo Etneo intende concedere in comodato d’uso gratuito gli spazi 
delle aule n. 1 - 2 - 3 piano terra e n. 4 ed aula segreteria 1° piano edificio sito in 
Camporotondo Etneo di Piazza Marconi, ad Associazioni no -  profit per il periodo di anni 
tre. 
 
Il Comune di Camporotondo Etneo si riserva la facoltà di disporre temporaneamente dei 
locali assegnati con un preavviso di almeno 15 giorni, e di far cessare in qualsiasi momento, 
con un preavviso di almeno 20 giorni, il godimento dei locali per ragioni di interesse 
pubblico. 
 
Gli spazi potranno essere utilizzati: 
- per attività amministrative e gestionali; 
- per attività formative rivolte ai propri operatori e volontari purché strumentali all’attività 
dell’Associazione; 
- per attività di informazione ed orientamento in merito alle azioni della propria associazione 
rivolta alla cittadinanza; 
- attività di informazione e orientamento a soggetti in condizione di disagio e fragilità; 
- per organizzare eventi ed iniziative compatibili con la finalità ed attività della casa: 
 
Per ottenere l’assegnazione degli spazi disponibili, le associazioni devono: 

• Produrre copia del proprio Statuto; 
• Non avere attività di lucro; 
• Svolgere la propria attività in settori di interesse pubblico collettivo (socio-

assistenziale – scolastico/culturale – turistico/promozionale – ricreativo/sportivo – 
ambientale/di protezione civile); 

• Svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune 
 
Nella domanda di richiesta di assegnazione dovrà essere indicata la preferenza (una sola) per 
una delle stanze disponibili con indicazione dei giorni e degli orari di utilizzo. Nel caso in 
cui dovessero pervenire richieste superiori rispetto agli spazi disponibili (a parità di giorni ed 
orari), l’Amministrazione cercherà formule di accordo che possono garantire e soddisfare le 
esigenze di tutti i richiedenti. 
 
In caso di mancato accordo, l’Amministrazione formulerà una graduatoria tenendo in 
considerazione i seguenti criteri: 

• che l’Associazione richiedente non usufruisca gratuitamente di altri locali comunali 
(1 punto se non usufruisce di beni immobili); 

• la data di costituzione dell’Associazione con attività non interrotta nel Comune di 
Camporotondo Etneo (1 punto per ogni anno); 

• che l’Associazione abbia collaborato negli ultimi due anni o collabori con il Comune 
in attività, progetti o iniziative di quest’ultime (5 punti per ogni attività organizzata 
con il Comune di Camporotondo Etneo negli ultimi 2 anni). 



• Nel caso ulteriore in cui non si giungesse ad una definizione,si terrà conto dell'ordine 
cronologico di presentazione delle domande al protocollo. 

 
La graduatoria che verrà approvata resterà approvata valida per successivi tre anni 
dall’approvazione e fino ad esaurimento e sarà utilizzata anche per successive assegnazioni 
per posti che si rendono disponibili. 
 
In caso di assegnazione degli spazi , l’Associazione si vincola al rispetto del Regolamento 
approvato con delibera di C.C. 14/2021 (che si allega). 
 
L’Associazione sarà responsabile del danno a persone e/o cose per tutto il periodo di utilizzo 
ed in caso di danni dovrà risarcire il Comune. 
 
Le domande di assegnazione potranno essere consegnate a mano al protocollo dell’Ente, Via 
Umberto, n. 54 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì o inviate a mezzo pec 
all’indirizzo: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it entro e non oltre il 12.06.2021. 
 
Saranno a carico dell’Associazione:: 
- le spese per la pulizia dei locali, con l’obbligo di mantenerli in ordine ; 
- le spese per l’assicurazione di responsabilità civile; 
- le spese di registrazione e bollo del contratto; 
- la manutenzione ordinaria dei locali. 
 
Si rinvia all’art. 14 del Regolamento per le norme comportamentali da rispettare durante la 
concessione dei locali. 
 
Si procederà alla revoca della concessione previa contestazione con raccomandata A/R o a 
mezzo pec a cui l’Associazione avrà 15 giorni di tempo per contro dedurre in caso di: 
- mancato rispetto dei criteri d’uso; 
- danni gravi arrecati in maniera dolosa o colposa; 
- sub concessione a terzi degli spazi; 
- gravi inadempienze delle norme del Regolamento – almeno tre reiterate inadempienze; 
- nel caso di scioglimento dell’Associazione. 



 
 


