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BANDIERA BLU D'EUROPA

Avviso di pubblicazione dell’istanza di affidamento in concessione d’uso (parziale) e
gestione cinematografica del Salone Snaporaz di Cattolica.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di Giunta n. 28 del  03/03/2020 "Affidamento in concessione d'uso (parziale) e
gestione cinematografica del salone Snaporaz di Cattolica. Atto di indirizzo in merito alle modalità
di affìdamento" con la quale si era demandato al Dirigente del Settore 2, il dott. Riccardo Benzi,
I'adozione degli atti di competenza per l'awio della procedura di Gara pubblica ai sensi del R.D. n.
827/1924  (asta  pubblica)  e  del  "Regolamento  Comunale  per  la  concessione  in  uso  dei  beni
patrimoniali dell'Ente", 

Vista la determina dirigenziale n. 197 del 23/03/2020 "Affidamento in concessione d'uso (parziale)
e  gestione  cinematografica  del  Salone  Snaporaz  di  Cattolìca  -  Approvazione  atti  di  gara.  Cig
8237734924"  si  è  indetta  gara  pubblica  ai  sensi  del  R.D.  n.  827/1924  (asta  pubblica)  e  del
"Regolamento  Comunale  per  la  concessione  in  uso  dei  beni  patrimoniali  dell'Ente",  per
l'affidamento in concessione a privati in uso (parziale) e della gestione cinematografica del Salone
Snaporaz di Cattolica;

VISTO il verbale di Gara Deserta redatto in data 29/05/2020 con il quale il Dirigente del Settore 2,
dott.  Riccardo  Benzi,  dichiarava  deserta  la  procedura  in  oggetto,  atteso  che  allo  scadere  dei
termini fissati, non è pervenuta alcuna domanda;

Vista la proposta n. 37773 del 22/09/2021  dell’Associazione Culturale “Circolo del Cinema Toby
Dammit”, con sede legale in via Pascoli n. 104 – 47841 Cattolica – Codice Fiscale e Partita IVA
03837120405, senza scopo di lucro;

RENDE NOTO

-  che  l’Associazione  Culturale  “Circolo  del  Cinema  Toby  Dammit,  con  la  succitata  proposta
presentata  all’Amministrazione  Comunale  in  data  22/09/2021,  prot.  n.  37773,  ha  richiesto
l’affidamento in concessione d’uso (parziale) e gestione cinematografica a titolo gratuito da ottobre
2021 a settembre 2022, per 5 sere a settimana (dal giovedì al lunedì, comprendendo i pomeriggi
di sabato e domenica), per un periodo non inferiore ad  anni 1 (uno), del Salone “Snaporaz” di
Cattolica;
- che gli atti relativi alla predetta proposta saranno depositati, per la consultazione, presso gli uffici
del  Teatro  del Comune  di  Cattolica,  per  un  periodo  di  giorni  quindici  (10)  consecutivi  dalla
pubblicazione del presente avviso.
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INVITA

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare per iscritto, al Comune di Cattolica, entro il
termine perentorio di giorni  dieci  (10) dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutte le
osservazioni che riterranno opportune. Eventuali proposte concorrenti dovranno essere presentate,
a pena d'inammissibilità, presso il Comune di Cattolica entro il termine sopra indicato, trascorso il
quale, in mancanza, si provvederà a dare corso all'affidamento proposto.

AVVISA

Eventuali domande concorrenti alla proposta di cui al presente avviso saranno successivamente
pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni e di eventuali proposte, cui seguirà
comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento di concorrenza. 
L'aggiudicazione avverrà mediante  esame comparativo delle  proposte  presentate,  a favore del
soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del Salone “Snaporaz” e si proponga
di avvalersi di questo per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico. A tal fine
rilevano gli usi attinenti ad attività culturali e cinematografiche ed in particolare finalizzate ad una
più ampia diffusione del cinema d’autore. 

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento qualora, a suo
insindacabile  giudizio,  nessuna proposta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto
dell'affidamento stesso e/o non offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del salone. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica – Sezione Bandi - per
un periodo di dieci (10) giorni consecutivi. 

Cattolica, 27 settembre 2021

                                                                                               Il Dirigente settore  2
     dott. Riccardo Benzi 

Documento informatico originale con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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