AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO
PER L’ANNO 2020 DELLA SALA PROVE MUSICALI
PRESSO IL CENTRO CIVICO S.PERTINI DI VIALE DELLE RIMEMBRANZE
Per la restante parte dell’anno 2020 tutte le persone interessate come singoli musicisti o
come gruppi musicali purché non professionisti possono richiedere l’utilizzo in uso
continuativo della sala prove musicali presso il Centro Civico S. Pertini di Viale delle
Rimembranze.
Le richieste devono essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune di
Osnago o trasmesse via PEC all’indirizzo comune.osnago@legalmail.it o via mail
all’indirizzo comune@osnago.net (in quest’ultimo caso allegando copia del
documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza) entro il termine delle ore
12 del 27 ottobre 2020 e devono essere redatte di norma utilizzando l’apposito
modulo allegato al presente avviso.
Le istanze di utilizzo della struttura potranno riguardare unicamente la restante
parte dell’anno 2020 e le seguenti giornate:
• Lunedì
dalle ore 14.00 alle ore 21.30
• Martedì
dalle ore 14.00 alle ore 21.00
• Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 21.00
• Giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 21.00
• Venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 23.30
• Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 23.30
• Domenica dalle ore 9.00 alle ore 23.30
Le istanze presentate potranno essere per un turno di utilizzo di massimo 3 ore, ai sensi
di quanto previsto all’articolo 4 del regolamento per la gestione della sala prove musicali
presso il centro civico S. Pertini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60
del 29.11.2019.
Sulla base delle richieste pervenute l’ufficio affari generali comunicherà il piano di utilizzo
della sala prove musicali per gli usi continuativi entro il 30 ottobre 2020; per
l’assegnazione dei turni di utilizzo saranno rispettate, nei limiti del possibile, le richieste
preferenziali, sia del giorno che degli orari, segnalati nelle domande pervenute.
Qualora ci fossero richieste da parte di musicisti non aventi sede o residenza ad Osnago,
l’utilizzo verrà concesso loro solo se, dopo l’assegnazione a richiedenti con sede o
residenza ad Osnago, risulteranno ore disponibili.
Nel caso di più richieste per lo stesso turno, si terrà conto in ordine di priorità dei
seguenti criteri:
• ai richiedenti verranno assegnate al massimo 2 giornate settimanali nella fascia
oraria dalle ore 20.30 alle ore 23.30;
• in ultima istanza sarà considerato l’ordine di ricezione al protocollo del Comune di
Osnago delle domande di utilizzo del locale, assegnando l’uso dello stesso a chi
avrà presentato per primo la domanda.

Resta comunque possibile quale criterio antecedente a quelli indicati nei punti
soprastanti che i richiedenti trovino fra loro un accordo che risolva le singole
sovrapposizioni. Per agevolare questa possibilità l’ufficio affari generali segnalerà entro il
28 ottobre 2020 le sovrapposizioni riscontrate dando ai richiedenti 2 giorni di tempo per
la presentazione di un piano alternativo condiviso. Qualora entro il suddetto termine non
si arrivasse ad un accordo si procederà con l’applicazione dei criteri sopraindicati.
Sulla base di quanto deciso dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 147 del
12.10.2020 per gli utilizzi continuativi verranno applicate le seguenti tariffe:
Utilizzo continuativo persone singole o gruppi musicali
residenti o aventi sede in Osnago

€

6,00 /ora

Utilizzo continuativo persone singole o gruppi musicali
non residenti o non aventi sede in Osnago

€

8,00 /ora

Utilizzo continuativo persone singole o gruppi musicali
residenti o aventi sede in Osnago, con impegni a favore dell’A.C.

€

3,00 /ora

Utilizzo continuativo persone singole o gruppi musicali non residenti
o non aventi sede in Osnago, con impegni a favore dell’A.C.
€

5,00 /ora

Utilizzo continuativo da parte di persone singole o associazioni
o gruppi musicali, per lo svolgimento di corsi di avvicinamento alla
musica a favore di minori per i residenti o aventi sede in Osnago
€
Utilizzo continuativo da parte di persone singole o associazioni o gruppi
musicali, per lo svolgimento di corsi di avvicinamento alla musica a
favore di minori per non residenti o aventi sede in Osnago
€

0,00 /ora

2,00 /ora

Per l’anno 2020 la Giunta Comunale ha altresì stabilito di richiedere quali impegni ai
musicisti che faranno richiesta di utilizzo continuativo del locale a tariffa agevolata, la
realizzazione con oneri a loro completo carico di un concerto musicale o di un’iniziativa
inerente alla loro attività, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.
L’utilizzo continuativo della sala prove verrà disciplinato da apposita convenzione che
disciplinerà i termini e le modalità di utilizzo sulla base dei contenuti regolamentari.
Qualora dopo la procedura prevista dal presente avviso dovessero rimanere ore non
assegnate, nel corso dell’anno potrà essere avanzata da ulteriori richiedenti domanda di
utilizzo dello spazio fino al 31.12.2020.
IL RESP. DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Barbara Massironi

