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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura
AVVISO DI BANDO DESERTO
BANDO PROT. 302054/2020
Concessione annuale per la gestione dello spazio teatrale di proprietà del Comune di
Venezia sito a Venezia in Cannaregio n. 3150 – Teatro Groggia, dal 02/09/2020 al
01/09/2021 per rassegne, laboratori e performance teatrali al Teatro Groggia.
Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 che approva gli “INDIRIZZI PER
L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A
FAVORE DI SOGGETTI TERZI AL FINE DI COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELLE ATTIVITÀ
ASSISTENZIALI, SOCIALI, AMBIENTALI, SCOLASTICHE, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE”;
- il Regolamento Comunale per la gestione degli immobili del Comune di Venezia approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 19-20/12/1994 e ss.mm.ii.;

Comune di Venezia
Data: 16/10/2020, PG/2020/0459584

Richiamato l’art. 5 del d.lgs. 3-7-2017 n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettere a), b) e c), d) della l. 6 giugno 2016, n. 106;
Dato atto che
- con determinazione dirigenziale n. 1313 del 15/07/2020 sono stati approvati l’avviso, il bando e lo
schema di concessione per la concessione annuale per la gestione dello spazio teatrale di proprietà del
Comune di Venezia sito a Venezia in Cannaregio n. 3150 – Teatro Groggia per rassegne, laboratori e
performance teatrali;
- dal 15/07/2020 al 14/08/2020 è stato pubblicato nel sito del Comune di Venezia e all’Albo Pretorio il
bando prot. n. 302054 del 15/07/2020 per la presentazione di offerte, con le modalità indicate, per la
concessione del Teatro Groggia dal 02/09/2020 al 01/09/2021 per rassegne, laboratori e performance
teatrali, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 agosto 2020;
Rilevato che entro il termine previsto dal bando prot. n. 302054 del 15/07/2020 non sono pervenute
offerte;
SI RENDE NOTO
Che con determinazione dirigenziale n. 1963 del 12/10/2020, il bando è stato dichiarato deserto.
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(documento firmato digitalmente*)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
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