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PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL ___________AL ____ ________ 
Presentazione plico o domande entro le ore 12,00 del 02 Dicembre 2013 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ADESIONE PARTNER - PON S ICUREZZA PER LO 
SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013 - PROGETTO DI RECUPERO 
ALLA LEGALITÀ DI PORZIONI DI AREE URBANE E DELL’EX “LAZZARETTO 
COMUNALE” PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZION ALE 
SOPRACOMUNALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E SOCIALE.      

%%%%  
La presente manifestazione d’interesse, in esecuzione della deliberazione di G.C.  n.68 del 
06/06/2013, ha lo scopo di individuare i partner pubblici e privati che in futuro possono collaborare 
con l’Amministrazione comunale per l’iniziativa di cui in oggetto, avente la finalità di RECUPERO 
ALLA LEGALITÀ DI PORZIONI DI AREE URBANE E DELL’EX “LAZZARETTO COMUNALE” 
PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE SOPRACOMUNALE DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE E SOCIALE, misura prevista dal PON SICUREZZA PER LO 
SVILUPPO – OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013.  
Gli interventi perseguiti dall’Amministrazione Comunale sono principalmente i seguenti:  

a) Recupero alla legalità di porzioni di aree urbane sul lato ovest dell’abitato di Canicattini 
Bagni (C/da Condotte e Case IACP) al fine di eliminazione degrado culturale, visivo, 
ambientale del territorio;   

b) Recupero dell’ex “Lazzaretto comunale” denominato anche “Campicelli” per la creazione di 
un centro polifunzionale sopracomunale di aggregazione giovanile e sociale quindi un 
edificio da destinare ad attività per la promozione e diffusione della legalità, di valori civici 
e sociali, lavorativi e ricreativi non solo di carattere locale; 

c) Realizzazione di un contenitore multiuso centro di unione sociale da gestire con la 
partecipazione di enti pubblici, fondazioni e istituzioni;  

d) Annessione al centro polifunzionale di servizi pubblici come viabilità, parcheggio e spazi a 
verde attrezzato. 

Possono presentare domanda d’adesione alla suddetta iniziativa i soggetti pubblici, fondazioni o 
istituzioni private, di seguito sommariamente elencate: Comuni, Provincie, ASP, Ordini 
Professionali, Istituzioni scolastiche, Istituzioni  religiose, Rappresentanze Sindacali, Associazioni 
di categoria, Associazioni e Cooperative Onlus o con la specifica “senza finalità di lucro”, ecc.. – 
L’Ufficio Tecnico, dopo la ricezione delle superiori domande, redigerà un elenco dei soggetti 
partecipanti con pubblicazione dello stesso all’albo pretorio e sul profilo istituzionale dell’Ente. 
Altresì darà comunicazione ai partner dell’iter amministrativo del progetto.   
Per la partecipazione al presente avviso non è richiesto il pagamento di nessuna somma.  
Dopo l’acquisizione del finanziamento e la realizzazione delle opere, sarà redatto un protocollo 
d’intesa da condividere con i soggetti che aderiscono alla presente manifestazione d’interesse. Il 
protocollo d’intesa avrà il compito di perfezionare la partecipazione dei partner.  
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1. REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI PROPONENTI  

I soggetti, per manifestare l’interesse, dovranno avere i seguenti requisiti:  

� Di essere Enti, Istituzioni, ecc… con sede in Italia o di altro Stato appartenente all'Unione 
Europea, o residente in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento 
di reciprocità nei riguardi degli enti italiani;  

� Di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui 
all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dal vigente art. 
10 della Legge 31/05/1965 n. 575; 

� Di non avere sentenze definitive di condanna già passate in giudicato o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico del legale 
rappresentante, dell'amministratore, o di tutti i soci, per reati che incidono sulla moralità 
dell’ente che rappresentano;  

� Di non aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate, alle norme in materia di 
legalità, infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata, traffico e spaccio di stupefacenti, 
traffico e immigrazione clandestina, obblighi sociali e alla persona, secondo la legislazione 
Italiana o del Paese di residenza; 

� Di condividere espressamente le finalità oggetto della presente manifestazione d’interesse. 

2. TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Le domande di adesione all’iniziativa di cui in oggetto, da presentare secondo il modello allegato 
“A”, debitamente sottoscritte e timbrate dai rappresentanti legali degli Enti, Fondazioni, ecc.., 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  02 Dicembre 2013.  
In caso di plico questo dovrà essere spedito o consegnato a mano al Comune di Canicattini Bagni, 
Via XX Settembre 42 – Cap. 96010, entro la data, il giorno e l’ora stabiliti. 

3. DOCUMENTAZIONE.  

I soggetti, per manifestare l’interesse, dovranno presentare:  
a) Domanda di partecipazione secondo lo schema allegato “A”, sottoscritto con firma leggibile dal 

rappresentante legale dell’ente e il rispettivo timbro;   
b) Per le Imprese, Associazioni, ecc.., occorre allegare copia fotostatica di un idoneo e valido 

documento d’identità (in documento non è richiesto per gli enti pubblici es. Comuni). 

4. INFORMAZIONI 

Altre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: Ufficio Tecnico 
Comunale, Geom. Giuseppe Cannata – Responsabile Unico del Procedimento, tel. int. 
0931/540222, fax 0931/540207, e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it ; 

5. PUBBLICITA’   

Al presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
all’Albo Pretorio comunale on-line, mediante la pubblicazione di articoli su quotidiani, presso 
l’Ufficio Tecnico comunale.  
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6. ALLEGATI 

Costituiscono allegati al bando: 
Allegato n.1 – Domanda di partecipazione; 
 
Dalla Residenza Municipale addì 21/11/2013 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                   F.to Geom. Giuseppe Cannata 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


