
SCHEMA 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - CONCESSIONE D’USO DI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE RISERVATO AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE  

SI AVVISA 

che l’Amministrazione Comunale, consapevole che il contributo di tutte le componenti della società civile è 

fondamentale nella costruzione del bene comune, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo 

Settore, in particolare dell’associazionismo e del volontariato, nel rispetto delle finalità del Codice del Terzo 

Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 ed intende promuoverne lo sviluppo salvaguardando la spontaneità e 

l’autonomia. Recependo la necessità, più volte manifestata dal mondo associazionistico locale e dagli 

operatori del Terzo Settore in generale,  di poter avere la disponibilità di adeguata sede operativa per poter 

maggiormente qualificare e implementare la propria  attività associativa (finalizzata anche ad  attivare 

percorsi progettuali di utilità sociale e di promozione del territorio),  intende compiere un’indagine 

esplorativa diretta all’individuazione di Associazioni del Terzo Settore, senza scopo di lucro, operanti sul  

territorio cittadino ed iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs 

117/2017, nonché alla Consulta Comunale delle Associazioni, per la concessione in uso di immobili di 

proprietà comunale. 

A tal fine di precisa che il presente Avviso Esplorativo non costituisce invito a partecipare ad una gara 

pubblica ma una richiesta di manifestare il proprio interesse, ad acquisire a sostegno della propria attività 

associativa, in concessione d’uso, immobili di proprietà comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in considerazione degli esiti del presente Avviso Esplorativo, di 

attivare specifico Bando ad evidenza pubblica.  

Trattasi dunque di un procedimento teso ad accertare il fabbisogno della necessità di sostegno logistico che 

non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per le 

associazioni interessate che per l’Amministrazione Comunale di Mesagne. 

I soggetti interessati, iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni  nonchè alla Consulta Comunale delle 

Associazioni, possono manifestare il proprio interesse utilizzando il Modulo allegato (all. A) da inviare via PEC 

all’indirizzo: politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it  o mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Mesagne entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 settembre 2020. 

Al Modulo andranno allegati:    

1. copia del documento d’identità del rappresentate legale dell’Associazione; 

2. copia dello Statuto; 

3. Relazione illustrativa sintetica che definisca la mission prevalente dell’asso0ciazione e il     livello 

attuale di operatività. 

Il presente Avviso Esplorativo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mesagne 

(www.comune.mesagne.br.it) nella sezione Amministrazione Trasparente. 

                                                                                                           La Responsabile dell’Area II 

                                                                                                                      Servizi Sociali 

                                                                                                             Dott.ssa Concetta Franco 
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