
  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE, ASSEGNAZIONE IN 

COMODATO O ATTRIBUZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI BENI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE 

ALL’ALBO DEL COMUNE DI CORMANO CON PREVALENZA NELLE SEZIONI: 

SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E TEMPO LIBERO, ASSOCIAZIONI 

D’ARMA, AMBIENTE 
  

Premesso che:  

- il Comune di Cormano favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di 

autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale 

e dallo Statuto Comunale, facilitando la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio 

della collettività e alla promozione del territorio 

- per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, del “NUOVO REGOLAMENTO 

PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI CORMANO- Sezione I°: NUOVO REGOLAMENTO 

COMUNALE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 29 del 30/05/2022 ed attualmente in vigore: l’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce 

condizione preferenziale per la concessione del patrocinio dell’Ente, l’utilizzo del logo e per 

l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali 

- il Comune ha approvato inoltre il nuovo REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE, ASSEGNAZIONE IN 

COMODATO E ATTRIBUZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE approvato con del C.C. n 28 del 30/5/2022  

- quest’ultimo regolamento permette di disporre di norme specificamente contestualizzate ai 

sensi della vigente normativa per affidare immobili comunali in utilizzo a soggetti terzi. 

Tutto ciò premesso, si comunica che 

 

A PARTIRE DAL GIORNO 6 DICEMBRE 2022 E FINO AL GIORNO  31   GENNAIO 2023 

 

possono richiedere l’affidamento temporaneo di immobili comunali (come da elenco allegato) i 

soggetti formalmente costituiti e operanti nell’ambito comunale, di cui all’art. 1 comma 5, per 

attività nel campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale, in possesso di 

almeno una delle seguenti caratteristiche: 

- possedere i requisiti previsti dalla Legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1; 

- essere iscritti nell’Albo Comunale delle Associazioni 

- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 



L’ affidamento degli immobili avverrà in relazione ai seguenti fattori, privilegiando, ove possibile, 

l’utilizzo plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati e i soggetti espressione del territorio. 

- riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, rilevante a fini pubblici o 

istituzionale  

- struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente  

- attività svolta almeno biennale a sussidio dell’attività istituzionale o a titolo di partenariato 

dell’attività istituzionale in determinati e specifici progetti, e/o servizi, e/o iniziative con il 

Comune o con enti pubblici operanti negli ambiti di intervento 

Possono richiedere sede comunale anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, 

ma che svolgano nel territorio del Comune di Cormano significative attività, riconducibili alle finalità 

e alle attività contemplate dal regolamento citato.  Possono altresì richiedere sede i soggetti 

associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgano, tramite una loro sezione 

locale, attività nell’ambito comunale.   

Sono escluse Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, 

associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione di tutela 

interessi economici dei soci, circoli privati.    

L’assegnazione avverrà con procedura aperta, a cui seguirà una procedura negoziata tra coloro che 

hanno fatto domanda o che richiedano di inserirsi nella procedura stessa. 

Le associazioni assegnatarie si impegnano fin d’ora ad accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte 

le disposizioni contenute nel sopra menzionato REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE, ASSEGNAZIONE 

IN COMODATO E ATTRIBUZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE, sottoscrivendo formalmente ogni pagina dello stesso e consegnandone copia 

all’Amministrazione, in allegato alla presente istanza. 

Confermano di conoscere e/o di aver effettuato sopralluogo negli spazi richiesti indicati nell’ istanza 

e di accettarne attuale stato strutturale/conservativo, finalità d’utilizzo, disposizione e allestimenti. 

La richiesta di immobile per sede di Associazione deve essere presentata al Sindaco compilando 

l’apposito modulo predisposto, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.cormano.it 

e corredata di tutti i documenti necessari, dovrà essere trasmessa al Comune come segue:  

- consegna diretta all’Ufficio Relazione Pubbliche dell’Ente 

- raccomandata a/r   

- posta elettronica certificata all’indirizzo: cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it              

                 

         Il Sindaco  

           Luigi Magistro  

 

 

Info ed approfondimenti:  Tel. 02 66324226   -   @mail: stefania.dragone@comune.cormano.mi.it 


