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CONCESSIONE DI LUNGA DURATA PARTE DI CASA ENNA 

  

 
Il Responsabile del servizio amministrativo, in esecuzione della determinazione numero 70 del 15 marzo 2023  

 

RENDE NOTO 

 

Sono aperti i termini per la presentazione della domanda per la concessione dei locali della Casa Enna individuati con la 

deliberazione della Giunta Comunale numero 11 del primo marzo 2023 ossia: 

- le stanze (come indicate nella planimetria allegata) numero 3 e 4 in uso esclusivo; 

-  l’androne su richiesta 

- i restanti spazi (stanze 5 e 6) in uso comune.  

Si evidenzia che: 

• la concessione prevede una tariffa concessoria, a sgravio delle spese relative a utenze e manutenzione, determinata dalla 

Giunta Comunale in 60,00 euro mensili; 

• la durata della concessione è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili previa deliberazione della Giunta Comunale; 

 

I locali sono concessi valutando i seguenti elementi: 

a) Quantità, qualità e valenza sociale e culturale delle attività svolte e programmate;  

b) anno di fondazione;  

c) capacità organizzativa;  

d) numero degli aderenti;  

e) capacità di aggregazione;  

f) finalità pubblica e sociale; 

 

Hanno la precedenza nella concessione le associazioni che:  

a) Hanno sede presso il territorio di Tramatza 

b) operano nel campo sociale e culturale;  

c) non dispongono di alcun locale nel territorio di Tramatza;  

d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;  

e) operano anche a livello sovracomunale  

A parità di condizioni, il locale è concesso alla associazione che ha presentato per prima la domanda.  

 

I locali dell'amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con provvedimento specifico di concessione. Il 

Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.  

La richiesta di concessione deve essere finalizzata allo svolgimento di attività culturali dettagliatamente descritte in apposito progetto 

da allegare alla domanda; 

Non saranno ammesse istanze finalizzate esclusivamente all’utilizzo degli spazi come sede di riunioni o, in generale, sede legale 

dell’associazione.  

È fatto divieto all'associazione concessionaria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'amministrazione 

comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.  

Le associazioni interessate possono presentare domanda di concessione indirizzata al Comune di Tramatza, utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso con la relativa documentazione richiesta, che dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 31/03/2023, 

inoltrata a mano presso gli uffici comunali, per posta, ovvero via mail all’indirizzo protocollo@comune.tramatza.or.it.  

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Tonina Frongia presso gli uffici comunali di Via 

Tripoli n. 2 ovvero ai seguenti contatti: Tel 0783508016 – ufficioamministrativo@comune.tramatza.or.it.  

 

Tramatza, 15 marzo 2023 

                                                                                                                                 La Responsabile del servizio 

                                                                                                                                            Amministrativo 

                                                                                                                                    Dott.ssa Tonina Frongia 

 

 

 

http://www.comune.tramatza.or.it/
mailto:protocollo@comune.tramatza.or.it
mailto:protocollo@comune.tramatza.or.it
mailto:ufficioamministrativo@comune.tramatza.or.it

