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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DI VILLA COLOMBO SITUATI AL 
PIANO TERRA  (GIARDINO D’INVERNO), PIANO RIALZATO (SALA CONFERENZE) E TORRETTA CON 
DECORRENZA DAL MESE DI  FEBBRAIO 2022 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

Quesito 1: 

Si parla di altri utilizzatori. Chi si intende con "altri utilizzatori"? Non rientrando in lettera B, si 

intendono gli utilizzatori sporadici? 

 

Per altri “utilizzatori” si intende tutti coloro che verranno autorizzati dal Comune di 

Magenta, nelle forme previste per poter utilizzare gli spazi della Villa, per lo svolgimento 

delle proprie attività.  

 

Quesito 2)  

Si dice che i soggetti B si occuperanno di portineria, pulizia, sanificazione, conferimento rifiuti, 

etc... in accordo con il soggetto A. Cosa si intende per accordi? 

 

Significa che i soggetti di cui alla lettera B) dovranno occuparsi direttamente delle 

attività di portineria, pulizia, sanificazione e gestione dei rifiuti per se stessi o, 

eventualmente, accordarsi con il soggetto di cui alla lettera A) affinchè esso si occupi di 

tali attività in sua vece, anche condividendo i costi che tali attività comportano, ivi 

compresa la possibilità di rimborsare il soggetto di cui alla lettera A) per le spese 

sostenute. 

 

Quesito 3) 

Rispetto alla pulizia degli spazi comuni, come ci si regolerà tra i vari soggetti?  

I soggetti di cui alla lettera A) e alla lettera B) devono farsi carico della pulizia degli spazi 

comuni dopo l’utilizzo di essi, anche previo accordo di cui sopra. I soggetti con 

autorizzazione all’uso da parte del Comune non saranno soggetti a tale obbligo, 

rientrando esso nei compiti del soggetto di cui alla lettera A).  

 

Quesito 4)  

Non viene in alcun punto nominata la presenza del Centro Diurno, con cui sappiamo bene 

quanto sia necessario un dialogo costruttivo. 

Non viene nominato il Centro Diurno perché non è un utilizzatore degli spazi di cui al 

presente avviso. 

 

Quesito 5) 

Il comune si porrà come amministratore di condominio dei rapporti tra i vari soggetti presenti 

in villa?  E’ prevista la realizzazione periodica di incontri presieduti da assessori e funzionari per 

regolamentare le pulizie e il conferimento rifiuti?  
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Il Comune monitorerà i rapporti tra i vari soggetti che utilizzeranno la Villa, con le 

modalità che saranno ritenute migliori per il suo buon funzionamento. 

 

Quesito 6)  

Il soggetto convenzionato di cui alla lettera A) si dovrà impegnare a: 

“Favorire la collaborazione con le realtà del territorio e con le altre realtà che sono autorizzate 

all’uso degli spazi della Villa”. 

Per altre realtà si intende anche il Centro diurno? SI 

 

Quesito 7)  

Il soggetto convenzionato di cui alla lettera A) si dovrà impegnare a: 

“Provvedere all’apertura e alla chiusura e alla custodia della Villa nei giorni e orari di 

svolgimento della propria attività, oltre che all’apertura e chiusura degli spazi concessi a terzi, 

secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal Comune di Magenta”. 

Chi si intende per terzi a cui aprire e chiudere gli spazi?  

Per “terzi a cui aprire e chiudere gli spazi” si intende coloro che utilizzeranno gli spazi 

con autorizzazione rilasciata dal Comune di Magenta. 

  

Quesito 8) 

La manutenzione ordinaria entro le 400 euro si intende annua o ad intervento?  

Tale limite si intende ad intervento.  

A titolo di esempio, il cambio asse del water si considera manutenzione ordinaria? SI, nei limiti 

dell’importo previsto ad intervento. 

 

Quesito 9) 

Si parla di soggetto gestore per la manutenzione ordinaria, ma il gestore è il comune... è un 

refuso? SI, si intende il soggetto di cui alla lettera A). 

 

Quesito 10)  

In basso, quando si parla di eventi privati, cosa si intende per responsabilità dell'evento? nel 

caso di danni all'immobile ne risponde il soggetto A? In che termini?  

Il soggetto di cui alla lettera A) ha la possibilità di organizzare eventi ludici e ricreativi a 

favore di privati, la qual cosa non è da intendersi come sub-affitto degli spazi in uso 

concessi. Il soggetto organizzatore è responsabile dell’evento, della custodia 

dell’immobile e del rispetto della normativa vigente. In caso di danni all’immobile, il 

soggetto di cui alla lettera A) è responsabile dei danni intervenuti.  

 

Quesito 11) 

“Il Comune di Magenta si riserva, in caso di ripetute inadempienze ovvero di inadempienze 
gravi, di rescindere in ogni momento, la/le convenzione/i in essere.  

Quali sono le inadempienze per cui la convenzione può essere rescissa? 

Le inadempienze, ripetute ovvero gravi, sono da considerarsi la mancata e reiterata 

inottemperanza degli impegni presi in convenzione. 

 

Quesito 12) 

E’ previsto per il soggetto A l'utilizzo del locale ufficio/magazzino, in prelazione rispetto agli 

altri? SI 
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Quesito 13)  

Rispetto all'organizzazione del centro estivo, come ci si regolerà dal momento che si 

supereranno le 30 ore settimanali? Sarà previsto il conteggio di ore a credito? 

Come ci si regolerà con gli altri soggetti utilizzatori della villa nel periodo estivo, in presenza 

del campus estivo? 

Si ricorda che i soggetti di cui alla lettera A) e B) sono tenuti a presentare 

preventivamente il calendario settimanale delle attività proposte, con indicazione dei 

destinatari e delle finalità, secondo l’utilizzo richiesto (entro il 30.07 per il quadrimestre 

settembre – ottobre - novembre – dicembre/ entro il 30.11 per il quadrimestre gennaio-

febbraio- marzo – aprile/ entro il 31.03 per il quadrimestre maggio – giugno – luglio - 

agosto o in unica tranche se trattasi di attività di durata su intero anno). 

Le autorizzazioni all’uso sporadico degli spazi non sono di norma rilasciate per periodi 

compresi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.  

Poichè è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire l’iniziativa degli enti non 

profit nell’ambito delle politiche di conciliazione dei tempi, qualora il soggetto 

convenzionato di cui alla lettera A) intenda organizzare campus estivi in occasione della 

chiusura delle scuole, è tenuto a darne comunicazione preventiva al Comune di Magenta 

con cui si procederà a definire i tempi, le condizioni e i costi di tale utilizzo. 
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