
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

AVVISO RIVOLTO AD  ASSOCIAZIONI/ENTI/GRUPPI OPERANTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

 

ASSEGNAZIONE LOCALI COMUNALI 

 
Si avvisano le Associazioni/Enti/Gruppi operanti sul territorio del Comune di Castione della 

Presolana che, come stabilito con Deliberazione della G.C. n. 72 del 12/10/2022, l’Ente rende 

disponibili locali comunali idonei quali sede operativa per il perseguimento dei fini statutari. 
 

Caratteristiche del procedimento 

Amministrazione  

Comune di Castione della Presolana 

Piazza Roma 3 – 24020 Castione d/P.  
Tel. 0346.60017 – Fax 0346.60045 

C.F. – P.I. 00326070166 

info@comune.castione.bg.it  
comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it  

Oggetto del procedimento 
Locazione locali comunali idonei quali sede operativa per  il perseguimento dei fini statutari 

di Associazioni / Enti / Gruppi operanti sul territorio comunale 

Caratteristiche della locazione  

Canoni di locazione forfettari (senza indicizzazione istat): 

a) € 1,00=/mq / anno l’onere dovuto per la locazione di locali comunali le cui utenze 

saranno intestate al conduttore 

b) € 2,50=/mq / anno l’onere dovuto per la locazione di locali comunali le cui utenze 

saranno a carico del locatore, con esclusione di: tari, polizza assicurativa (rischio 

locativo),  
c) durata anni sei 

d) divieto di subaffitto o di cessione del contratto 

e) pagamento  in unica soluzione entro tre mesi dalla scadenza annuale (12 mesi) 

Locali comunali disponibili 

Osservatorio astronomico loc. Predusolo                                                    

Locali piano terra Via Dante, 2/a  

Locali Centro Sociale Besozzi _Via Vitt. Emanuele, 35 

Locali secondo piano edificio ex Scuola Elementare di Via Fantoni, 28 
Locali seminterrato edificio ex Scuola Elementare di Via Fantoni, 28 

Locali piano seminterrato CSC Bon en Chablais di Via Rucola, 10 

Locali secondo piano edificio di Via Vitt. Emanuele, 30 

Locali piano terra edificio Parco della Montagna “Biagio Ferrari” Via Prato Loco 

Locali Stalla Lantana “ex sede Ass. Antincendio” Loc. Lantana 

Assegnazione locali Giunta Comunale 

Termine ultimo per la presentazione delle 

istanze 
Ore 12.00 del 15/12/2022 

Responsabile Unico del Procedimento del 

Comune, ai  sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 

Elena Visinoni 

 

Il Responsabile dell’Area 

Adriano PASINETTI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate) 

EV\avvisolocali22 
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