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INTERROGAZIONE ALLA DIRETTRICE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO 
 

 
Bologna, 12 aprile 2017 

 
 
OGGETTO: Assegnazione delle attività culturali e ricreative all’interno del 
“quadriportico” di Vicolo Bolognetti n° 2 

 
PREMESSO CHE 
  

• In data 23 febbraio 2017 il Consiglio del Quartiere Santo Stefano ha approvato l’odg 
n° 10 sulle linee di indirizzo per la gestione del “quadriportico” di Vicolo Bolognetti n° 
2. per il periodo che va dal 10 giugno 2017 al 17 settembre 2017;

• In data 10 aprile 2017, termine utile previsto dal bando di selezione per presentare le 
proposte, ne sono pervenute tre;

• La procedura si è conclusa con l’assegnazione ad una cordata di associazioni 
composta dalla capofila Associazione Culturale Orno Teatro in collaborazione con 
l’Associazione Percorsi, Serendippo e Lab con un punteggio di 76/100 relativo ai 
criteri di giudizio contenuti nel bando;

• Le altre due proposte hanno rispettivamente raggiunto i punteggi di 59/100 e di 
49/100;

 
CONSIDERATO CHE 
 

• Il bando in oggetto prevede che “Il soggetto selezionato  entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell'esito della selezione, dovrà provare quanto dichiarato, 
producendo la documentazione corrispondente qualora non acquisibile d'ufficio; entro 
15 giorni dalla richiesta dovrà produrre al Quartiere Santo Stefano la polizza 
assicurativa R.C.T. per le attività organizzate e firmare la relativa convenzione. 
Qualora il soggetto selezionato non provvedesse a tali incombenze entro il termine di 
tempo indicato sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti e il Quartiere provvederà 
all’assegnazione al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o, in sua 
assenza, direttamente a soggetto idoneo.”; 

• I dieci giorni dalla pubblicazione dell’esito del bando sono già trascorsi

• Nel caso in cui il soggetto selezionato non abbia adempiuto agli obblighi suddetti, 
l’assegnazione spetterebbe (salvo rinuncia) alla seconda o la terza proposta 
pervenuta;

• La seconda e la terza proposta pervenuta hanno raggiunto un punteggio molto basso 
e risultano distanti dagli obiettivi prefissati dal bando;

 
CHIEDO:  

• Se i primi classificati secondo l’esito del bando hanno adempiuto ai suddetti obblighi 
previsti;

• Nel caso in cui i primi classificati non avessero adempiuto a questi obblighi, come si 
intende procedere e se il Quartiere Santo Stefano ha individuato un soggetto idoneo;

 
Il Consigliere 
Detjon Begaj 

 
 
 


