
 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNA ZIONE DI SPAZI 
COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI  EVENTI PROPOSTI 
DALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A FAVORE DELLA CITTA’ DURANTE LA 
PRIMAVERA/ESTATE 2021 IN CONCOMITANZA CON IL PERIOD O DI EMERGENZA 
DA COVID-19 
 
 
 
Premessa e indicazioni generali 
 
 

Da oltre un anno molti settori dell’economia, compreso quello della cultura e dell’intrattenimento in genere, 
sono stati duramente colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure di contenimento introdotte 
per frenare la diffusione del contagio da COVID-19 causando una crisi senza precedenti con forti 
ripercussioni sociali. 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n. 52 delle 22 aprile 2021 recante "Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19", delineando il cronoprogramma relativo alla 
progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, 
alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, e 
prevedendo la proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio prossimo. In particolare si 
richiama l’attenzione all’art. 5 del suddetto Decreto-Legge. 
 
La situazione di emergenza provocata dalla pandemia COVID-19 ha portato alla sospensione totale per 
lunghi periodi di tutte le attività culturali, sportive, aggregative e degli eventi in genere, ma le ultime 
disposizioni governative consentono la progressiva e condizionata riapertura di spazi permettendo di 
ricominciare a programmare iniziative a condizioni restrittive nei luoghi chiusi e favorendo il più possibile 
attività all’aria aperta, seguendo rigidi protocolli di sicurezza.  
 
Il ricco tessuto associativo magentino, sempre molto propositivo e dinamico soprattutto in alcuni periodi 
come nei mesi estivi, ha consentito di proporre ogni anno, prima della pandemia, con successo iniziative di 
intrattenimento per il periodo che va da maggio a settembre.  
 
L’emergenza sanitaria ha imposto un ripensamento delle modalità di organizzazione di iniziative ed eventi 
e probabilmente ci vorrà ancora molto tempo per tornare a una certa normalità, come tutti se la ricordano.   
 
Nonostante le incertezze del periodo e le conseguenze provocate dal lungo periodo di emergenza, 
l’Amministrazione ritiene di dover mitigare il disagio conseguente all’emergenza sanitaria, soprattutto 
quello relativo all’impatto sociale e relazionale tra le persone e quello a carico delle associazioni che per 
parecchi mesi hanno interrotto le proprie attività rendendo pressoché nulli i progetti in corso e i contatti tra 
i propri associati.  
 
Per questo intende riproporre, anche per la primavera/estate 2021 come avvenuto in parte nel 2020, un 
piano di ripresa che consista nel favorire momenti di intrattenimento per la Cittadinanza e di recupero di 
forme di socializzazione di chi vi assiste/partecipa nonché offrire un sostegno, seppur indiretto, 
all’associazionismo cittadino duramente colpito nell’ultimo anno. 
 



 
1. Oggetto  
 
L’Amministrazione comunale intende raccogliere l’interesse da parte di Associazioni iscritte nel Registro 
degli Enti del Terzo Settore del Comune di Magenta per lo svolgimento di iniziative di intrattenimento in 
spazi comunali che animino la Città durante la primavera/estate 2021, da maggio a settembre, e che siano 
inserite in un calendario comune.  
 
Si precisa che l’organizzazione degli eventi da parte delle singole Associazioni avverrà nel pieno rispetto 
delle disposizioni vigenti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 come da specifico 
protocollo di prevenzione che saranno tenute a presentare al Comune e che si affiancherà ai protocolli 
predisposti e applicati dall’Ente per le proprie strutture e per gli spazi messi a disposizione. 
 
L’Amministrazione comunale ha individuato quali spazi da destinare a tali iniziative: Casa Giacobbe, il suo 
cortile interno e il suo parco, il parco di Villa Nai Oleari, l’area verde esterna alla Biblioteca comunale, la 
Tensostruttura di Piazza Mercato, l’area verde sita in Via G. Emiliani, eventuali aree a Pontevecchio e a 
Pontenuovo da valutare in base alle iniziative proposte e richieste avanzate, la Sala Consiliare e eventuale 
altro spazio pubblico richiesto dalle associazioni la cui idoneità sarà valutata dall’Ente stesso, a suo 
insindacabile giudizio, alla presentazione della richiesta e in base alla natura e caratteristiche dell’evento 
proposto. 
 
In base alle proposte pervenute, saranno assegnati le strutture e gli spazi e sarà steso un calendario di eventi 
proposti per la cittadinanza. 
 
2. Requisiti di partecipazione  
 
Il presente avviso è aperto alle associazioni iscritte al Registro degli Enti del Terzo Settore del Comune di 
Magenta che intendano proporre attività e iniziative a favore della Città durante la primavera/estate 
magentina 2021, da maggio a settembre. 
 
Le richieste dovranno presentare le seguenti caratteristiche:  
- non essere in contrasto con la Legge o con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, ovvero creare un conflitto 
di interesse o un possibile pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Magenta 
- prevedere attività organizzate nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base di protocolli di 
sicurezza da presentare in fase di organizzazione dell’iniziativa e nel pieno rispetto dei protocolli predisposti 
dall’Ente per ciascuno degli spazi comunali che saranno dati in concessione. 
- prevedere una programmazione il più possibile pianificata in modo da dissuadere eventuali condizioni di 
aggregazione, regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti 
e garantire il distanziamento interpersonale. 

 
3. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
 
I soggetti interessati devono presentare la propria richiesta tramite la predisposizione e l’invio della 
manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato “Modulo di adesione”). 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Amministrazione tramite posta elettronica all’indirizzo  
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net avente per oggetto: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CALENDARIO DI EVENTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A FAVORE DELLA 
CITTA’ DURANTE LA PRIMAVERA/ESTATE 2021 IN CONCOMITANZA CON IL PERIODO DI 
EMERGENZA DA COVID-19”. 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al ricevimento della 
documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 13 maggio 2021. 
Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il calendario delle attività e 
iniziative a favore della cittadinanza sarà costantemente integrato. 



Le assegnazioni degli spazi verranno effettuate in funzione del perfezionamento delle domande pervenute. 

4. Precisazioni importanti 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti.  
L’autorizzazione all’occupazione della porzione di suolo pubblico è un atto discrezionale della pubblica 
amministrazione, allo scopo di perseguire un pubblico interesse, nella contingenza della emergenza  da 
COVID-19. Conseguentemente la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora venga 
meno il pubblico interesse, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. 

La concessione potrà essere, inoltre, revocata qualora l’utilizzo dell’area non venga effettuato secondo gli 
impegni sottoscritti al momento della  domanda, ovvero si ravvisino modalità non corrispondenti 
all’interesse generale. L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’interruzione 
immediata della collaborazione avviata, oltre l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 
28/12/00 n. 445. 
E’ doveroso precisare che la volontà dell’Amministrazione è quella di sostenere e favorire la ripresa delle 
attività da parte del ricco tessuto associativo magentino e di proporre occasioni di intrattenimento e svago 
rivolte ai Cittadini tutti, disincentivando però iniziative commerciali o a scopo di lucro. 
 
Si richiamano i Regolamenti comunali per la “Disciplina del Canone Unico Patrimoniale” e per 
l’“Applicazione del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati 
anche in strutture attrezzate” approvati con Delibere di Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 29 gennaio 2021 e 
modificati con Delibere di Consiglio n. 13 e 14 del 31 marzo 2021.  
Si precisa che l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature comunali, ivi compresa l’occupazione del suolo 
pubblico, necessarie per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al presente atto si intende 
concesso gratuitamente, in considerazione dell’interesse pubblico ed istituzionale ai sensi dei vigenti 
regolamenti comunali. 
Qualora sia richiesto dall’Associazione il pagamento di una quota/contributo/costo di un biglietto per poter 
fruire dell’iniziativa/attività, sarà richiesto alla stessa il pagamento del Canone Unico Patrimoniale così come 
prescritto dai regolamenti sopra indicati. 
In particolare si precisa che la Tensostruttura di Piazza Mercato, dotata di un proprio regolamento e di un 
tariffario per l’occupazione, sarà concessa gratuitamente sono nel caso in cui le iniziative ivi organizzate 
siano a fruizione gratuita da parte del pubblico, ossia in assenza del pagamento di un biglietto di ingresso.  
 
Si evidenzia infine che, per consentire a tutte le associazioni di poter fruire con equità degli spazi messi a 
disposizione dal Comune e disincentivarne un uso esclusivo, non sarà concesso a ciascuna realtà associativa 
di fruire del medesimo spazio per più di due utilizzi alla settimana, prevedendo un principio di rotazione 
laddove vi fossero più richieste contemporanee per il medesimo luogo. 
 
5. Collaborazione dell’Amministrazione comunale  
 
Il Comune di Magenta per l’organizzazione di attività e iniziative organizzate dalle associazioni cittadine a 
favore della Cittadinanza si impegna a: 
1) mettere a disposizione per le iniziative proposte dalle associazioni: Casa Giacobbe, il suo cortile interno e 
il suo parco, il parco di Villa Nai Oleari, l’area verde esterna alla Biblioteca comunale, la Tensostruttura di 
Piazza Mercato, l’area verde sita in Via G. Emiliani, eventuali aree a Pontevecchio e a Pontenuovo da 
valutare in base alle iniziative proposte e richieste avanzate, la Sala Consiliare e eventuale altro spazio 
pubblico richiesto dalle associazioni la cui idoneità sarà valutata dall’Ente stesso, a suo insindacabile 
giudizio, alla presentazione della richiesta e in base alla natura e caratteristiche dell’evento proposto. 

2) definire un calendario comune delle iniziative organizzate dalle associazioni per consentire una 
adeguata promozione; 

3) concedere gratuitamente gli spazi e le attrezzature comunali, ivi compresa l’occupazione del suolo 
pubblico, in considerazione dell’interesse pubblico ed istituzionale ai sensi dei vigenti Regolamenti 
comunali per la “Disciplina del Canone Unico Patrimoniale” e per l’ “Applicazione del Canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 



indisponibile, destinati a mercati ed al commercio su aree pubbliche, realizzati anche in strutture 
attrezzate” approvati con Delibere di Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 29 gennaio 2021 e modificati 
con Delibere di Consiglio n. 13 e 14 del 31 marzo 2021; 

4) richiedere all’Associazione, qualora chieda il pagamento di una quota/contributo/costo di un 
biglietto per poter fruire dell’iniziativa/attività, il pagamento del Canone Unico Patrimoniale così 
come prescritto dai regolamenti comunali vigenti; 

5) esentare l’Associazione dal pagamento dell’occupazione della Tensostruttura di Piazza Mercato, 
secondo il suo regolamento e un tariffario, nel caso in cui le iniziative ivi organizzate siano a 
fruizione gratuita da parte del pubblico, ossia in assenza del pagamento del biglietto di ingresso;    

6) farsi carico delle spese relative al pagamento dei diritti SIAE nei limiti compatibili con gli equilibri 
generali di bilancio. 

 
6.  Impegni delle Associazioni  
 
Le singole realtà associative che organizzeranno attività e iniziative a favore della Città si impegnano a: 
 
1) prevedere un protocollo di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 nel rispetto delle misure di 
prevenzione previste dal Decreto-Legge n. 52 delle 22 aprile 2021 e successive disposizioni governative 
e/o regionali; 
2) informare i propri associati sulle disposizioni contenute nel protocollo presentato e sulle disposizioni 
governative e regionali vigenti di contrasto al COVID-19; 
3) detenere un registro degli associati che accedono all’area e svolgono attività; 
4) mantenere pulito e in ordine lo spazio assegnato; 
5) informare immediatamente le autorità preposte qualora si evidenzino comportamenti scorretti durante le 
attività; 
6) prevedere idonea copertura assicurativa per le responsabilità civili e in caso di danni che derivino 
dall’attività svolta. 
 
7. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati)  
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.97351 E-mail: cultura@comunedimagenta.it – Indirizzo PEC: 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comunedimagenta.it 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 
procedimento di definizione di assegnazione degli spazi comunali e di un calendario comune di iniziative 
organizzate dalle Associazioni cittadine per la primavera/estate 2021, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del 
Regolamento UE 679/2016. 
I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
 
 
8. Modalità di utilizzo degli spazi 

• La struttura/area comunale assegnata a ciascuna associazione potrà essere utilizzata in via 
esclusiva solo per le ore e gli utilizzi concessi che non saranno più di due a settimana, secondo un 
principio di equità e rotazione. 

• L’utilizzo della struttura/area assegnata non deve essere motivo di possibile pericolo né per il 
personale impiegato né per i cittadini. 



• Lo spazio concesso dovrà essere lasciato, al termine delle attività/iniziative, nelle medesime 
condizioni in cui è stato consegnato. E’ fatto divieto di installazione di qualsiasi attrezzatura fissa. 

• L’Amministrazione Comunale non risponderà di danneggiamenti o furti di attrezzature o altri 
materiali lasciati in loco. 

• L’attività di intrattenimento dovrà essere svolta nel rispetto del protocollo presentato per la 
prevenzione da rischio di contagio da COVID-19, sotto la completa responsabilità del 
concessionario. L’Amministrazione Comunale non potrà in alcun modo essere ritenuta 
responsabile del mancato rispetto degli stessi. 

 
 
9. Termini del procedimento  
 
L’esito della valutazione delle richieste presentate da ciascuna Associazione verrà comunicato entro 5 giorni 
lavorativi dalla ricezione del modulo di adesione. 
Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare la email: cultura@comune.magenta.mi.it 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dirigente Settore Finanziario e Amministrativo - dott. Davide Fara 
 
 
 

Il Dirigente Settore Finanziario e Amministrativo  
Dott. Davide Fara 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii. 


