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COMUNE DI RIMINI
SETTORE SERVIZI DIRITTI CIVICI, 

PARTECIPAZIONE E NUOVA CITTADINANZA
U.O. Gestione Amministrativa e Contabile 

Avviso pubblico per l'individuazione di associazioni senza fini di lucro a cui assegnare in 
concessione a titolo gratuito il locale ex cinema Smeraldo in via Marecchiese n. 563, per la 

realizzazione del progetto: Centro per attività sociali , culturali, ricreative  e incontro 
generazionale.

Con determinazione dirigenziale  n.  2008 del 14.09.2021 questo Servizio ha indetto  un avviso 
pubblico, al fine di individuare una associazione alla quale assegnare il locale situato a piano terra 
dell’immobile sito a Corpolò via Marecchiese n. 563, ex cinema Smeraldo, per anni sette dalla 
firma della concessione, fatta salva la possibilità di proroga per consentire  di completare eventuali 
attività in corso di svolgimento.

Le associazioni culturali  no profit e che intendono realizzare un progetto volto ad organizzare 
attività ed iniziative finalizzate alla promozione dell’incontro generazionale, dell’aggregazione e 
culturale,  possono  inviare  una  proposta  di  progetto  per  l'utilizzo  del  locale,  corredata  della 
descrizione  dettagliata  delle  attività  che  intendono svolgere  ed  relativo  calendario  settimanale 
dello svolgimento degli incontri e di apertura del locale.

L’istruttoria  si  articola  nel  corso  di  n.  2  incontri,  uno  si  svolgerà:  MERCOLEDI’  22 
SETTEMBRE   alle  ore  9,30  e  l’altro  GIOVEDI’  7  OTTOBRE  alle  ore  9,30  presso  la 
Segreteria del Settore Servizi Diritti Civici, sito in via Marzabotto n 25, I piano. La partecipazione 
è  ammessa  per  un  solo  rappresentante  per  ciascun  associazione  partecipante,  confermata 
telefonicamente al num.: 0541 704920 o via mail all’indirizzo: civivo@comune.rimini.it. Durante 
il  primo incontro la responsabile  del servizio esporrà le  esigenze,  gli  obiettivi,  i  termini  e le 
modalità  con le  quali  dovrà essere realizzato il  progetto,  nel secondo incontro le associazioni 
dovranno esporre il progetto che intendono realizzare e che sarà oggetto di valutazione.

Nella scelta della soluzione più confacente all’esigenze dell’Ente,  agli scopi e finalità perseguiti 
dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto degli obiettivi prefissati nell’ambito della finalità e 
destinazione espresso dalla Giunta Comunale, gli elementi che verranno considerati sono:

- qualità della soluzione progettuale presentata;
- impegno organizzativo del soggetto co-proponente da intendersi come risorse umane, finanziarie e 

strumentali impiegate per la realizzazione del progetto.

Si precisa che:
- l'utilizzo dell'immobile sarà consentito ad una associazione culturale che proponga un 

progetto legato e finalizzato all’aggregazione sociale e generazionale;
- l’Associazione  dovrà  raccordarsi  con  l’Ufficio  preposto  di  questa  U.O.  Gestione 

Amministrativa  e  Contabile  per  definire  il  programma  delle  attività  ed  eventuale 
calendario di apertura del  locale,  con quali  modalità,  (pulizia  dei locali  utilizzati  ed 
eventuale protocollo Covid da attuare), intende occupare il locale e svolgere le attività 
proposte;

- la  concessione  viene  effettuata  a  titolo  gratuito,  fatto  salvo  il  rimborso 
all'Amministrazione Comunale inerente le  spese per le utenze;

- l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  recedere  dal  contratto  di  concessione  in 
qualsiasi momento a seguito di diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che ciò 

- determini in capo ai concessionari alcun diritto al rimborso delle spese eventualmente 
sostenute o ad alcun indennizzo.



La  relazione  illustrativa  del  progetto  può  essere  inviata  con  pec  all’indirizzo: 
direzione1@pec.comune.rimini.it,  o consegnato personalmente alla segreteria del settore in 
via Marzabotto n. 25 entro  LUNEDI’ 27 SETTEMBRE, l’oggetto dovrà indicare la dicitura: 
“Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito del locale situato a piano terra dell’immobile a 
Corpolò via Marecchiese n. 563, ex cinema Smeraldo,  per la realizzazione e promozione di attività 
sociali, culturali e aggregative”;

Nella comunicazione dovranno essere obbligatoriamente fornite le seguenti informazioni:

- il tipo di attività ed iniziative che si intende svolgere, gli orari ed  i giorni della settimana in cui 
si svolgeranno le attività proposte.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  alla  Dott.ssa  Mazza  Roberta  responsabile  U.O. 
Gestione Amm.va e Contabile Settore Servizi Demografici - Via Marzabotto n. 25 – Rimini. 
tel: 0541 704787 – servizialcittadino@comune.rimini.it.
L’ufficio è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 previo appuntamento telefonico.


