
 
All. 1) 

 
Comune di Ravenna 

Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona 
U.O.Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere 

 
 

SCHEMA AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO LA CASA DEL VOLONTARIATO DI VIA ORIANI N. 
44 ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE. 
 

(Approvato con determina dirigenziale n. 1199 del 24 maggio 2022, P.G. 107802, 
in pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 30 maggio 2022 al 29 giugno 

2022) 
 

PREMESSO CHE: 
 
La Casa del Volontariato di via Oriani n. 44 è stata riconsegnata al Comune di Ravenna, 
Servizio Patrimonio e contestualmente consegnata al Servizio Partecipazione, Cittadinanza 
e Politiche di Genere, come risulta dal verbale di consegna del 21.11.2013; 
conseguentemente, l'Amministrazione Comunale di Ravenna con deliberazione di Giunta 
Comunale P.G. n. 28629/90 del 04.03.2014 “Presa in carico dell'edificio di via Oriani n. 44 
Casa del Volontariato. Destinazione di locali ad uso uffici dell'U.O. Politiche 
dell'immigrazione, concessione di locali in uso alle Associazioni di Volontariato e 
Promozione Sociale”, ha provveduto a riorganizzare gli spazi all'interno dell'immobile ed alla 
sistemazione delle Associazioni che hanno confermato la permanenza nella sede di via 
Oriani n. 44. 
Richiamate le delibere G.C. n. 106959/350 del 17.07.2015 con cui è stato approvato il 
"Disciplinare di utilizzo della Casa del Volontariato in via Oriani n. 44" e n. 478 del 
24.09.2019 che conferma la quota annua di € 700,00 (settecento/00) di partecipazione alle 
spese a carico delle Associazioni, per ogni stanza concessa presso la Casa del Volontariato 
a titolo di contributo spese; 
Dato atto che a seguito della disdetta di alcune Associazioni si sono rese disponibili  diverse 
stanze; 
Il Comune di Ravenna intende assegnare gli spazi disponibili alle Associazioni che ne 
facciano richiesta. 
La quota di partecipazione alle spese è fissata in € 700,00 annui per l'uso esclusivo di una 
stanza. 
Possono fare richiesta: Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale. 
Sono esclusi i seguenti soggetti: partiti politici; organizzazioni sindacali ed associazioni 
professionali di categoria; associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di 
interessi economici degli associati; circoli ricreativi aziendali; le associazioni comunque 
denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e 
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il 
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi 
forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; 



comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo per un tempo limitato). 
La priorità di assegnazione delle stanze è determinata in considerazione dei seguenti 
requisiti: 

1. offerta di servizi e/o di attività di utilità sociale alla cittadinanza e non solo ai propri 
associati; 

2. indisponibilità di altra sede; 
3. “gruppo di Associazioni”, cioè due o più Associazioni che fanno richiesta di una 

stanza da condividere; 
4. numero degli iscritti. 
5. data di iscrizione ai registri. 

Qualora i requisiti sopraelencati non siano idonei a determinare l’assegnazione fra diversi 
richiedenti, si prende in considerazione la data di presentazione dell’istanza. 
L'assegnazione dello spazio alle singole associazioni ha durata di cinque anni ed è 
rinnovabile. 
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda utilizzando il modello allegato 
(all. A) sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla copia fotostatica del 
documento d'identità del sottoscrittore. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
copia dello Statuto e/o atto costitutivo (solo nel caso in cui tale documento non sia già in 
possesso del Comune di Ravenna); curriculum dell'Associazione; attività svolte; ambito 
territoriale dell'attività; eventuali altre informazioni ritenute utili. 
Il plico contenente la documentazione dovrà essere recapitato entro e non oltre le ore 
12.30 del giorno 29 giugno 2022 presso: 
 
Ufficio Volontariato Andrea Delli Carri, via M. D'Azeglio n. 2, secondo piano 
(andreadellicarri@comune.ra.it), tel +39 0544.482194. 
 
La consegna potrà essere effettuata mediante invio tramite servizio postale, mail o altro 
servizio ritenuto idoneo allo scopo. E' ammessa la possibilità di consegna a mano. 
 
Le richieste presentate verranno esaminate e stilata la graduatoria si procederà 
all'assegnazione degli spazi disponibili. La graduatoria ha validità di 2 (due) anni. 
Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle notizie fornite e delle 
dichiarazioni rese, procedendo eventualmente alla revoca del beneficio concesso qualora 
si accertassero dichiarazioni non veritiere. 
Per eventuali richieste d'informazione relativamente al presente avviso i soggetti interessati 
possono rivolgersi al Dott. Andrea Delli Carri - U.O. Partecipazione, Volontario e Politiche di 
genere, via M. d'Azeglio 2, 48121 – Ravenna e ai seguenti recapiti: e-mail 
andreadellicarri@comune.ra.it oppure tel. 0544 482194. 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione di richieste non vincolano in alcun 
modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. 
Il presente avviso, unitamente alla documentazione sopracitata, è in pubblicazione per 
l'accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Comune di Ravenna (profilo di 
committente): www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home ››Aree Tematiche 
››Bandi, concorsi ››Bandi vari) nonché all'Albo Pretorio on line dell'Ente. 
I dati forniti saranno raccolti dall'U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere per 
la finalità di gestione della procedura prevista dall' AVVISO e verranno trattati nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/ 679 (di seguito GDPR) ed in particolare si rende noto che: 
• il titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR è il Comune di Ravenna; 
• il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR è la Dirigente Dott.ssa Elena 
Zini; 
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• i dati forniti sono necessari per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente avviso 
e, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla selezione e comunque per finalità di natura istituzionale; 
• i dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e cartacei; 
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto il rifiuto del conferimento dei dati 
comporta il mancato accoglimento della domanda di partecipazione; 
• eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di 
legge o necessarie per fini istituzionali; 
• l'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal GDPR; 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/1990 si informa che il responsabile del 
procedimento è la Responsabile dell'U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere, 
Dott.ssa Maria Cristina Cellini. 
 
 
Documentazione allegata al presente avviso: 
- Modulo A) modulo di domanda 
 
 
 

      La Dirigente 
U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere 

Dott.ssa Elena Zini 


