BANDO
per l’assegnazione delle 5 sale prova musicali
site nella ex Scuola Elementare di Mandrio
In attuazione della Delibera di CDA ISECS n. 17 del 17/5/2012, della successiva Delibera n. 66 del
21/6/2012 e della Delibera CDA ISECS n. 22 del 29/7/2014
si avvisa che
il Comune di Correggio mediante ISECS mette a disposizione n. 5 spazi adibiti a sale prova
musicali.
A) Assegnazione n. 4 sale
L’assegnazione dei primi quattro spazi – per il periodo 1.1.2019-31.12.2021 dovrà tener conto,
nell’ordine dei seguenti criteri e priorità:
- del fatto che il richiedente abbia o meno residenza nel territorio del Comune di Correggio
(con preferenza per i primi);
- del numero dei componenti il gruppo (e di quanti risiedono nel Comune di Correggio, con
preferenza per i gruppi composti in maggior numero da Correggesi);
- della continuità di utilizzo e presenza sul territorio;
- del comportamento tenuto in eventuali precedenti assegnazioni, in questi o in altri locali di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, in ordine all’effettivo e al corretto uso degli
spazi, al rispetto dei Regolamenti e all’effettivo pagamento di canoni e tariffe.
Fatta salva la prima assegnazione che va richiesta con apposita modulistica, i gruppi musicali
assegnatari di quattro dei cinque spazi, dovranno confermare per iscritto la volontà di mantenere
l’assegnazione degli spazi, entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo. La mancata
conferma scritta sarà considerata quale rinuncia allo spazio.
B) Assegnazione quinta sala
La quinta sala, che sarà riservata al possibile utilizzo di gruppi giovanili inizialmente con
assegnazioni semestrali che possono essere confermate nel caso in cui non vi siano altre richieste
fondate e meritevoli, valutando anche la compatibilità di utilizzi plurimi, sarà assegnata tenendo
conto, nell’ordine dei seguenti criteri e priorità:
- del fatto che il richiedente abbia o meno residenza nel territorio del Comune di Correggio
(con preferenza per i primi);
- del numero dei componenti il gruppo (e di quanti risiedono nel Comune di Correggio, con
preferenza per i gruppi composti in maggior numero da Correggesi);
- dei gruppi musicali che non hanno ottenuto negli anni precedenti alcuna assegnazione;
- di gruppi giovanili anche di nuova formazione
- del comportamento tenuto in eventuali precedenti assegnazioni, in questi o in altri locali di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, in ordine all’effettivo e al corretto uso degli
spazi, al rispetto dei Regolamenti e al regolare pagamento di canoni e tariffe.
Per questa sala, prima della consegna delle chiavi, deve essere effettuato un deposito cauzionale di

€ 150,00 da versare al gestore della struttura a garanzia del buon utilizzo e mantenimento della
strumentazione concessa in dotazione.
Nel caso in cui suddetta sala venga assegnata a più gruppi ogni referente dovrà:
- attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati;
- rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante il
proprio utilizzo;
L’assegnazione può essere prorogata per un secondo semestre in corso di anno allo stesso gruppo se
vi è stata continuità di presenza; corretto utilizzo; pagamento di ogni onere dovuto.
Con Delibera CDA ISECS del 15/11/2018 le tariffe sono state definite come segue:
STANZA * tariffa 2014 tariffa 2019
€
€
1
718,00
754
2
923,00
970
3
923,00
970
4
697,00
732
5
385,00
405
Fatta salva successiva diversa deliberazione, i canoni saranno annualmente aggiornati secondo
l’indice ISTAT registrato nell’anno precedente.
Tutte le informazioni riguardanti le assegnazioni degli spazi adibiti a sale prova, possono essere
richieste ad ISECS (tel. 0522/732064 – email: protocolloisecs@comune.correggio.re.it).
Le richieste per le assegnazioni degli spazi sopra specificati vanno redatte in carta semplice,
secondo il modello “Allegato C”, allegando fotocopia di un valido documento d'identità. Copia
del modello “Allegato C” oltre che essere disponibile presso l'Ufficio ISECS, può essere anche
scaricato dal sito Internet www.comune.correggio.re.it.
Le richieste devono essere presentate entro e non oltre il 4 dicembre 2018 esclusivamente secondo
le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – all’indirizzo e-mail isecs.correggio@cert.provincia.re.it
- art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura
di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano all'URP Ufficio Relazioni col Pubblico - Corso Mazzini, 33, o presso
l'Ufficio ISECS, via della Repubblica, 8 – 42015 Correggio; in caso di consegna a mano, il termine
è fissato per le ore 13 del 4 dicembre 2018.
Le domande pervenute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.
Le assegnazioni delle sale prova, decorreranno dal 01 Gennaio 2019.
Correggio, lì 16/11/2018
Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)

