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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D 'USO DELLE
BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO

Il Dirigente del III° Settore “Servizi alla Persona”

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  26  del  09.02.2016,  esecutiva  a  norma  di  legge,  recante
l'approvazione delle nuove “linee guida per l'assegnazione degli spazi comunali adibiti a bacheca
nel centro storico” e vista la propria determinazione dirigenziale n. 121 del 26.02.2016 con la quale
è stato stabilito di procedere all'emanazione di apposito avviso pubblico per l'assegnazione delle
bacheche di proprietà comunale in centro storico,

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti soggetti interessati:

− partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, regionale e provinciale,
aventi sezione nel comune di Mogliano Veneto;

− liste civiche direttamente elette nell'ultima consultazione elettorale comunale;
− gruppi consiliari;
− sindacati e associazioni di categoria con sezione nel comune di Mogliano Veneto;
− associazioni di volontariato, associazioni o gruppi sportivi, comitati, fondazioni e ogni altra

associazione e organismo senza scopo di lucro con sede nel comune di Mogliano Veneto;  

potranno  presentare  apposita  richiesta  da  redigersi sul  modello  approvato  con  la  succitata
determinazione dirigenziale n. 121 del 26.02.2016 e reperibile  nel sito internet  istituzionale del
Comune in prima pagina e nelle sezioni: albo pretorio on line e bandi, oltreché in formato cartaceo
presso il Punto Comune di Piazzetta del Teatro.
La richiesta può essere presentata a mano al Punto Comune, oppure a mezzo di posta ordinaria con
destinatario “Comune di Mogliano Veneto – Servizio 'cultura associazionismo e turismo'  – via
Terraglio  n.  3”,  o  via  mail  all'indirizzo:  protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it e
dovrà in tutti i casi improrogabilmente pervenire entro il 31.03.2016.  

Criteri per l'assegnazione 
La graduatoria per l'assegnazione delle bacheche sarà formata tenendo conto dell'ordine cronologico
della presentazione delle domande. All'approvazione della graduatoria e alla definitiva assegnazione
delle bacheche si procederà mediante determinazione dirigenziale, previa istruttoria delle domande
pervenute, da parte del Servizio “Cultura associazionismo e turismo”. 
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Per la formazione della graduatoria hanno  precedenza, indipendentemente da essa, le domande dei
partiti e dei movimenti politici e le domande delle eventuali liste civiche direttamente elette e dei
gruppi consiliari.
L'Amministrazione  Comunale  può  riservarsi  l'utilizzo  di  una  bacheca  per  l'informazione
istituzionale e per le proprie attività.
Verrà  mantenuta  libera  almeno  una  bacheca  al  fine  di  permettere  -  durante  la  durata  delle
concessioni  –  l’eventuale  assegnazione  a  nuovi  partiti,  movimenti  politici,  a   liste  civiche
direttamente elette e a nuovi gruppi consiliari, che ne facciano richiesta. 
I  soggetti  che già usufruiscono di  una bacheca e ai quali  sarà confermato il  diritto alla  nuova
concessione manterranno, ove possibile, l’ubicazione precedente.
La graduatoria rimarrà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per la
concessione delle bacheche a seguito di:

• eventuali rinunce dei concessionari;
• revoca da parte dell’Amministrazione Comunale;  
• sopravvenuta disponibilità di bacheche aggiuntive.

In  caso  di  esaurimento  della  graduatoria  prima  della  scadenza  delle  concessioni  in  essere
l'assegnazione della bacheca libera verrà fatta, a seguito di determinazione dirigenziale, nel rispetto
dell'eventuale lista d'attesa, formata dalle richieste giudicate ammissibili presentate successivamente
alla scadenza indicata nel presente avviso. L'inserimento nella lista d’attesa non vincola in alcun
modo l’Amministrazione Comunale che potrà in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse necessario,
indire un nuovo bando e annullare l'eventuale lista d’attesa.

Durata 
La durata delle concessioni è di tre anni a partire dall'adozione della determinazione dirigenziale di
approvazione graduatoria e assegnazione delle bacheche.

Canone 
La  concessione in uso delle bacheche è subordinata al versamento una tantum di un canone pari ad
euro 30,00, da corrispondere contestualmente all’assegnazione formale della concessione.
L’importo  rimarrà  fisso  sia  per  chi  usufruirà  dell’intero  triennio  ma anche  per  chi  subentrerà
nell’arco del triennio di riferimento.
Il mancato pagamento del canone è causa di revoca della concessione.

Obblighi del concessionario
Il  Concessionario della bacheca al fine di salvaguardare il decoro e la pulizia della Città,  dovrà
provvedere ad una puntuale pulizia, pena il ritiro della concessione. Qualora il Concessionario, a
seguito di diffida da parte dell'Amministrazione Comunale, non adempisse all'obbligo della pulizia,
l'Amministrazione stessa, previa revoca della concessione, provvederà direttamente con l'addebito
del relativo costo a carico del decaduto concessionario. 
Il  contenuto della bacheca dovrà essere rispondente, a pena di decadenza della concessione, alle
finalità statutarie del soggetto assegnatario.
Al soggetto assegnatario della bacheca comunale che non provveda ad affiggere e a rinnovare il
materiale  per  tre  mesi  consecutivi,  fatti  salvi  gli assegnatari  le  cui  attività  sono  annualmente
calendarizzate, verrà revocato il diritto alla concessione.
Il diritto alla concessione viene revocato anche nel caso in cui durante i tre anni la bacheca viene
utilizzata da associazioni/organismi diversi da quelli destinatari della concessione. 

Pubblicità
II presente bando sarà pubblicato, nel sito istituzionale dell'Ente al link www.comune.mogliano-
veneto.tv.it, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di 
approvazione.
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Responsabile del Procedimento
II responsabile del Procedimento è il dott. Lucio Verbeni del 5° Servizio “Cultura, associazionismo 
e turismo” del III° Settore “Servizi alla persona”. 
Per informazioni rivolgersi a Ufficio “Cultura associazionismo e turismo” via Terraglio 3 – 31021 
Mogliano Veneto  - Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì  9:00/12:00  -  giovedì e martedì  15:30/ 
17:30  - tel. 041 8777046 - 041-5930812  -  e-mail: cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it

         Il Dirigente del III° Settore
           *Dott.ssa Rita Corbanese

* documento firmato digitalmente
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