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10040 - Area Metropolitana di TORINO
___________________________________________

Prot.8105

POLO CULTURALE AGGREGATIVO DI VIA ROMA 3

AVVISO
Richiamata:
- la deliberazione di G.C. n.90 del 22/06/2012 avente ad oggetto: “Razionalizzazione locali
patrimonio comunale” con la quale sono stati approvati:
• gli indirizzi sul riordino e la riorganizzazione dei locali siti in via Roma 3
• il ‘Progetto di costituzione e valorizzazione del Polo Culturale Aggregativo di Volvera
con le associazioni del territorio’
- la deliberazione di G.C. n.109 del 29/08/2012 con la quale si è preso atto delle
manifestazioni di interesse pervenute all’uso dei locali di via Roma 3 per la stagione
2012/2013;
- la deliberazione di G.C. n.87 del 24/07/2013 con la quale si è preso atto delle
manifestazioni di interesse pervenute all’uso dei locali di via Roma 3 per la stagione
2013/2014;
- la deliberazione di G.C. n.101 del 30/07/2014 con la quale si è preso atto delle
manifestazioni di interesse pervenute all’uso dei locali di via Roma 3 per la stagione
2014/2015;
Dato atto che la prima citata deliberazione n.101 del 30/07/2014 prevedeva che “entro il 30 giugno
2015 verrà avviata una nuova modalità di collaborazione con le associazioni del territorio che
prevederà una programmazione pluriennale delle attività, in modo da poter condividere progetti di
restituzione sociale più consistenti e/o di durata maggiore. Si invitano, nel frattempo, le
associazioni a presentare all’Ufficio Cultura delle eventuali proposte di possibili
progetti/programmi pluriennali ed eventualmente nuove modalità di restituzione di
servizi/prestazioni per la collettività sostitutive di quelle istituzionali del comune; la possibilità di
presentare proposte è estesa anche alle altre associazioni operanti sul territorio, che non hanno
aderito all’attuale progetto”.
Ciò premesso;
Le associazioni operanti sul territorio, nonché le associazioni che hanno già aderito all’iniziativa
nelle precedenti stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 possono presentare all’Ufficio
protocollo del Comune di Volvera, entro e non oltre il 21/08/2015, proposta di utilizzo dei locali di
via Roma 3 facenti parte del polo culturale - aggregativo, contenente almeno i seguenti elementi:
1) I locali di via Roma che intendono richiedere in uso, le attività che intendono svolgere
ed il periodo di assegnazione da un minimo di anni 1 (01/09/2015 – 30/06/2016) sino ad
un massimo di anni 3 (01/09/2015 – 30/06/2018)
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2) il calendario di utilizzo per il periodo 01/09/2015 – 30/06/2016, specificando altresì nel
caso la richiesta venga estesa anche al 2° e 3° anno, il numero di ore annue indicative di
utilizzo dei locali comunali per gli anni successivi al primo;
3) Il dettaglio delle attività che intendono proporre in termini di restituzione di
servizi/prestazioni per la collettività sostitutive di quelle istituzionali del comune.
Per informazioni in merito è possibile rivolgersi ai seguenti uffici comunali:
- per aspetti riguardanti il punto 1) Servizi Amministrativi - Ufficio Sport e Cultura
- per aspetti riguardanti il punto 2) Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
Volvera, il 30 giugno 2015
L’Amministrazione Comunale
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