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Comune di Carmignano di Brenta 
Area Affari Generali 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PARCHEGGIO 

TEMPORANEO IN ZONA GOLENALE PER IL PERIODO MAGGIO-

SETTEMBRE 2022. 

 
Prot. 4949 del 16/05/2022 

Data di pubblicazione: 16/05/2022 

Data di scadenza 23/05/2022 alle ore 12:00 

 
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10/05/2022, avente per oggetto l’approvazione dello schema 

di convenzione per realizzazione parcheggio in area golenale privata, come da planimetria allegata, con la 

quale si stabilisce che la gestione del parcheggio per il periodo maggio-settembre 2022 dovrà essere 

affidata ad una associazione del luogo da individuarsi a mezzo di avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 

 
 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Carmignano di Brenta intende affidare la gestione dell’area in oggetto alle seguenti 

condizioni: 

- la gestione del parcheggio dovrà essere affidata ad una associazione del luogo da individuarsi a mezzo di 

avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

- la gestione del parcheggio riguarderà le giornate di venerdì, sabato e domenica per il periodo da maggio 

fino al 15 settembre;  

- come da autorizzazione idraulica rilasciata dall’Unità Organizzativa del Genio Civile di Padova del 

27/04/2022 prot. n. 4173, è consentita la posa di una piccola struttura temporanea per la conduzione del 

parcheggio, che questa Amministrazione intende composta da una struttura di guardiania per l’accesso e di 

servizi igienici (bagni chimici); 

- l’associazione assegnataria dovrà versare al Comune di Carmignano di Brenta un canone almeno di  euro 

500,00 per il periodo maggio-settembre 2022; 

- la sosta nel parcheggio dovrà essere gratuita per i residenti di Carmignano di Brenta, previa 

presentazione di apposito documento attestante la residenza; 

- la sosta nel parcheggio dovrà essere gratuita per mezzi a zero impatto ambientale (auto e moto interamente 

elettriche e biciclette); 



Comune di Carmignano di Brenta (PD) 

Via Marconi 3 CAP 35010 Tel 049/9430355 Fax 049/9430335 

cod. fisc. 81000410282 - p. iva 01573490289 

 

- la sosta nel parcheggio dovrà essere gratuita per i portatori di handicap, previa presentazione di apposito 

tesserino; 

- la sosta nel parcheggio dovrà essere gratuita per i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso ed emergenza; 

- la sosta nel parcheggio dovrà essere gratuita per i soci dell’Associazione di pesca sportiva “La Sorgente” 

previa presentazione di apposita tessera attestante l’appartenenza; 

- la sosta nel parcheggio sarà a pagamento, al prezzo di euro 5,00 al giorno per le auto e € 3,00 per le moto, 

in tutti i casi non elencati sopra, verso rilascio di una ricevuta; 

 
 

Pertanto le associazioni interessate possono presentare la propria manifestazione di interesse. 

 

DESTINATARI DELL'AVVISO 

 
Tale avviso è rivolto alle Associazioni del Terzo Settore che siano in possesso, pena l'esclusione, dei 

seguenti requisiti: 

• essere un’Associazione del Terzo Settore operante nell’ambito sociale, ricreativo e culturale di 

Carmignano di Brenta iscritta nell’apposito Albo comunale e attiva da più di un anno; 
• osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli 

infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari; 

• assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. 

• non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta. 

 
IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 

 
L’Associazione individuata dovrà farsi carico: 

• di tutte le spese relative alla gestione e pulizia dell’area al fine di renderla fruibile a fini pubblici; 

• di versare al Comune di Carmignano di Brenta per l’intero periodo il canone proposto in sede di 

manifestazione di interesse; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’associazione e ad essa 

dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere una breve illustrazione delle eventuali altre attività che si 

intendono sviluppare nell’area in oggetto, e la proposta di canone da pagare al comune di Carmignano di 

Brenta per l’intero periodo. 

 

I soggetti interessati devono far pervenire la dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

entro le ore 12:00 del 23/05/2022  

 

- mezzo PEC: carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net; 

- presentazione all'ufficio protocollo del comune di Carmignano di Brenta (PD), Piazza Marconi, n. 

1. In tal caso, sulla busta andrà riportata, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione di un parcheggio temporaneo in zona golenale 

per il periodo maggio-settembre 2022”. 

 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il Comune di Carmignano di Brenta si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
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in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

In caso di manifestazioni di interesse da parte di più soggetti, si procederà ad affidare la gestione 

all’associazione con maggiore anzianità di attività. 
 

NORME FINALI 

 

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 

60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

INFORMATIVA IN   MATERIA   DI   PROTEZIONE   DEI   DATI 

PERSONALI 

 (D. Lgs. 196/2003 art. 13) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento 

 
    Il Responsabile Area Affari Generali 

   Dott.ssa Silvia Montesso 
      (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.) 

 

 
 


