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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE
TEMPORANEA ED OCCASIONALE IN USO 

DELLA “SALA CANCELLERIA”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA 

Visti: 
- l’art. 12 della L. n. 241/1990; - il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 65 del 22 luglio 2020, “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo
settore toscano” e in particolare gli artt. 1, 17 e 18;
- l’art.  4 dello Statuto Comunale il  quale favorisce l'espansione delle relazioni culturali,
sociali ed economiche nel proprio territorio in maniera sostanziale, attraverso azioni volte
alla tutela dei valori della comunità;
- il “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici”, approvato con
deliberazione C.C. n. 96 del 15.12.2009, il quale all’art. 20, prevede che l’Amministrazione
possa “concorrere alla realizzazione di attività e/o iniziative di soggetti terzi anche con la
concessione agevolata dell’uso temporaneo di impianti, beni mobili e immobili di proprietà
del Comune, o comunque nella sua disponibilità”;
- il “Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale in uso a soggetti privati
di locali di proprietà comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 16.12.2008, il
quale all’art. 3, prevede la possibilità di concessione temporanea ed occasionale in uso
dell’immobile  denominato  “Sala  della  Cancelleria”  per  lo  “svolgimento  di  iniziative  di
carattere culturale,  sociale o ricreativo”,  secondo modalità  disciplinate dal  regolamento
medesimo;

Preso atto che:
- con deliberazione Giunta Comunale 132 del  04.08.2022,  allegata al presente Avviso, è
stata approvata un’apposita disciplina di concessione d’uso della “Sala Cancelleria”, nella
quale sono indicate i tempi e le modalità di richiesta della sala;
-  il  Comune  si  riserva  di  utilizzare  in  qualsiasi  momento  la  “Sala  Cancelleria”  per  lo
svolgimento dei  propri  compiti  e finalità istituzionali  e statutarie,  direttamente o tramite
soggetti  cui abbia accordato un patrocinio o con cui abbia stipulato specifiche forme di
collaborazione  approvate  dalla  Giunta  Comunale,  potendo  a  tal  fine  sospendere  o
revocare concessioni già formalizzate, comunicandolo ai concessionari con un adeguato
preavviso;

RENDE NOTO

che  è  indetto  un  avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  istanze  di  concessione
temporanea in uso della Sala Cancelleria.

Ogni  disposizione inerente alle  finalità e alle modalità d’uso della  “Sala Cancelleria”  è
contenuta  nel  suddetto  atto  deliberativo  n.  132/2022,  in  allegato,  e  nel  succitato
“Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale in uso a soggetti privati di
locali di proprietà comunale”.
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Le istanze di partecipazione alla presente procedura, redatte utilizzando il relativo modello
in allegato, in formato PDF e opportunamente sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente,  devono essere presentate  dalle ore 00:01 del    12 agosto 2022   fino  
alle ore 23.59 del   26     agosto   2022   al Comune di San Gimignano, esclusivamente tramite
una delle seguenti modalità: 
- posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it
- email all’indirizzo: urp@comune.sangimignano.si.it

La data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di
trasmissione. La trasmissione delle domande è sempre e comunque ad esclusivo rischio
del mittente.

Le domande presentate nei termini e ritenute ammissibili nel rispetto del presente Avviso
saranno evase in ordine cronologico rispetto alla data di arrivo al protocollo dell’Ente e, in
caso di domande per date coincidenti, sarà attribuita priorità in base alla suddetta data di
arrivo al protocollo dell’Ente.

La concessione può essere richiesta esclusivamente per  il  periodo intercorrente dal  5
settembre 2022 all’8 gennaio 2023, con esclusione di eventuali date indicate dal Comune.
Le  istanze  di  concessione  possono  riguardare  un  periodo  massimo  di  14  giorni
(continuativi o non). 
Può essere presentata una sola domanda di concessione da parte di ciascun soggetto.

La  concessione  temporanea  ed  occasionale  in  uso  della  “Sala  Cancelleria”  obbliga  il
richiedente beneficiario al rispetto e all’ottemperanza di tutti gli obblighi e i doveri previsti
dal  succitato  “Regolamento  per  la  concessione  temporanea  ed  occasionale  in  uso  a
soggetti  privati  di  locali  di  proprietà comunale” e dalla deliberazione G.C. n.  132/20 in
allegato.

Il richiedente dovrà dichiarare il possesso e la veridicità dei requisiti e delle qualità di cui al
Modello  di  domanda  in  allegato,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  del
decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 445/2000) e delle sanzioni penali previste in caso
false dichiarazioni o di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR 445/2000).

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’ufficio Attività Culturali e Turismo
(tel. 0577 990360, mail: cultura@comune.sangimignano.si.it) e/o presso l’ufficio URP (tel.
0577 990300, mail: urp@comune.sangimignano.si.it).

San Gimignano, 10.08.2022
Il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona 

Dott. Valerio Bartoloni
Allegati:
-  deliberazione Giunta Comunale 132 del 04.08.2022
- Modulo di presentazione delle domande
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