San Cesario sul Panaro 05/09/2022
Alla c.a. del Sindaco di San Cesario sul Panaro Francesco Zuffi
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INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA IN FORMA SCRITTA
Oggetto: CIRCOLO ARCI SAN CESARIO E IMMOBILE COMUNALE DI VIA V. VENETO
Premesso che il giorno 02/09/2022, con Prot. n. 12061/2022 la Caposettore Patrizia
Bovo rispondendo ad un nostro accesso atti ad oggetto “ARCI SAN CESARIO”,
scrive: “Non è vigente nessun rapporto convenzionatorio con il Circolo ARCI San
Cesario Sul Panaro”.
Evidenziato che l’immobile occupato dal circolo ARCI San Cesario è di proprietà
comunale;
Considerato che il Circolo Arci di Sant’Anna Ennio Garagnani occupa anch’esso
uno spazio all’interno di un immobile di proprietà del Comune ma è con
quest’ultimo in essere una convenzione che definisce tutti gli aspetti gestionali.

Sono quindi a richiedere:








Da quanto tempo il circolo ARCI San Cesario occupa l’immobile di
proprietà comunale sito in via V. Veneto;
Da quanto tempo non è vigente nessun rapporto convenzionatorio legato
alle gestione dello spazio occupato;
Per quale ragione non è vigente nessun rapporto convenzionatorio;
Se è intenzione di questa Amministrazione redigere, pubblicare e indire un
bando per l’occupazione dell’immobile e successivamente predisporre una
convenzione, questo è quanto accaduto con in circolo l’ARCI di Sant’Anna;
Chi è il soggetto che provvede al pagamento delle utenze relative
all’immobile di proprietà comunale sito in via V. Veneto;
Il circolo ARCI San Cesario è costituito unicamente da soci e/o volontari o vi
sono anche dei dipendenti;
Se Soci, volontari e dipendenti sono assicurati nella loro permanenza e nelle
loro attività all’interno dell’immobile;



Se vi siano altri soggetti / associazioni che occupano spazi all’interno
dell’immobile di proprietà comunale sito in via V. Veneto e se per tali
soggetti sia vigente un rapporto convenzionatorio.
Mirco Zanoli
Lista civica “Rinascita Locale”
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Firma

