
N.  659  DEL  06.12.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI - PROGRAMMA CITTÀ GIOVANE - VIA SCAGLIA: LA 
VIA DELLE BOTTEGHE GIOVANI – BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI – RETTIFICA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che con G.C. n. 545 del 18.10.2005 l’Amministrazione comunale 
autorizzava la prosecuzione del programma Città Giovane - Via Scaglia: la via delle botteghe 
giovani ed approvava il testo del “Bando pubblico per la presentazione di progetti per 
assegnazione di locali ad uso commerciale/artigianale in Via Scaglia”; 

 
 Dato atto che si intende prorogare la scadenza relativa alla presentazione dei progetti 
per l’assegnazione dei locali fino al 31 gennaio 2006 e modificare il Calendario allegato al 
bando, che prevede la tempistica relativa alla scadenza per la presentazione delle domande, la 
valutazione delle domande pervenute da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, la 
formazione della graduatoria e l’assegnazione dei locali; 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi,  palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la rettifica del testo del bando per quanto riguarda la scadenza indicata per la 
presentazione dei progetti (art. 7): tale scadenza viene fissata al 30 gennaio 2006; 
 

2. di approvare la rettifica del testo del bando per quanto riguarda la data indicata per 
l’apertura delle buste pervenute allo scopo di verificare la regolarità formale della 
documentazione (art. 9): la data viene fissata per il giorno 13 febbraio 2006; 
 

3. di approvare la rettifica relativa alle scadenze previste dal calendario allegato al bando, 
come segue: 

 
��30 gennaio 2006: scadenza per la presentazione delle domande 
��dal 13 febbraio 2006: valutazione delle domande pervenute da parte della 

Commissione Tecnica di Valutazione  
��entro il 10 marzo 2006: formazione della graduatoria  
��dal 22 maggio 2006: assegnazione dei locali 
 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare questa nuova fase del programma. 

 
 
 
 

 


