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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura
Prot. Gen. n. 429199 del 29/08/2019
Fascicolo x/1/1/260
AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO n 367045/2019 PER LA
CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VENEZIA DA DESTINARE ALLA
REALIZZAZIONE DI PROPOSTE DI LABORATORI E ATTIVITA’ TEATRALI SITI IN GIUDECCA
EX AREA JUNGHANS N. 494/B A VENEZIA – TEATRO JUNGHANS.
IL DIRIGENTE
Premesso che






Con Avviso pubblico n. 367045/2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 18/07/2019 al
17/08/2019 ed è tuttora pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Venezia al link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/avviso-pubblico-la-concessione-locali-proprietcomune-venezia-destinare-alla-realizzazione, il bando per la concessione di locali di
proprietà del Comune di Venezia da destinare alla realizzazione di proposte di laboratori e
attività teatrali siti in Giudecca ex area Junghans n. 494/B a Venezia.
nell’avviso pubblico suddetto è previsto che tutte le associazioni interessate e in possesso
dei requisiti possano presentare istanza di concessione quinquennale dell’immobile sito in
Giudecca ex Area Junghans n. 494/b a Venezia, individuato al Catasto Fabbricati Sez.
Venezia, Foglio 18, Mappale 736, denominato teatro Junghans;

è condizione indefettibile per la partecipazione al bando che le associazioni siano già
accreditate mediante registrazione al Portale dell'Associazionismo del Comune di
Venezia e abbiano provveduto all'inserimento/aggiornamento dei dati relativi
all’anagrafica dell’associazione e al consiglio direttivo.

Tenuto conto che:
 il giorno 17/08/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze;
 il giorno 28/08/2019 si è riunita la commissione aggiudicatrice interna appositamente costituita per la valutazione delle istanze, che non ha potuto procedere all’aggiudicazione
in quanto l’unica offerta è pervenuta fuori dai termini previsti dal bando, come da verbale Prot. gen. n. 427248 del 28/08/2019 (documento acquisito agli atti);
Visti







la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19/06/2017 ad oggetto “Attuazione

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/02/2016, assegnazione di beni
immobili alle Direzioni e conseguenti modifiche al funzionigramma”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 ad oggetto “INDIRIZZI PER
L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI AL FINE DI COINVOLGERE LA
CITTADINANZA
NELLE
ATTIVITÀ
ASSISTENZIALI,
SOCIALI,
AMBIENTALI,
SCOLASTICHE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE”;
che attualmente il teatro è concesso in uso fino al 31/07/2019 come da atto n. 19307
di repertorio speciale del 20/07/2017;
la determinazione dirigenziale n. 1572 del 16/07/2019 che proroga i termini per la stipula
della concessione, previsti dalla delibera citata;



la determinazione dirigenziale PDD n. 1882 del 29/09/2019 di riapertura dei termini di presentazione delle istanze per la concessione in oggetto;

Considerato che l’Amministrazione comunale, tra le attività che sostiene, è orientata a:
 promuovere l’utilizzo del proprio patrimonio edilizio esistente, promuovendo e sostenendo
specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza, assegnando gli spazi secondo procedimenti di
evidenza pubblica;
 promuovere e sostenere le attività di carattere culturale di significativa valenza,





organizzate con soggetti qualificati che operano nel territorio, mettendo a disposizione
strutture e capacità organizzative;
provvedere allo sviluppo e diffusione della cultura, con particolare attenzione alle
iniziative di rilevanza per coinvolgimento territoriale rivolte in particolare a
giovani/adolescenti, dandone informazione e coinvolgendo la cittadinanza;
assegnare il teatro Junghans mediante procedura ad evidenza pubblica, in virtù dei principi
di parità di trattamento, di trasparenza, di pubblicità e accesso alle informazioni;
RENDE NOTO

Che si riaprono i termini del suddetto bando di presentazione delle istanze per la
concessione dello spazio per anni cinque dell’immobile di proprietà comunale denominato
Teatro Junghans destinato ad enti del Terzo Settore registrati nel Portale dell’Associazionismo del
Comune di Venezia con attività teatrale rientrante tra gli scopi statutari, per l’organizzazione e lo
svolgimento di laboratori e attività teatrali rivolti in particolare ai giovani, e disponibilità di

personale tecnico, di sala e biglietteria e di un numero adeguato di addetti gestione
emergenza.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria proposta progettuale in un plico debitamente sigillato e controfirmato nelle modalità di seguito specificate, esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venezia ad uno dei seguenti indirizzi:
– calle del Carbon, S. Marco 4136, Ca' Farsetti - 30124 Venezia
– via Spalti, 28 – 30174 Venezia Mestre
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6 settembre 2019, a pena
di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al momento
del ricevimento.
Il recapito del suddetto plico dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine indicato, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzie di
recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. Il
recapito tempestivo e l’integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.
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