
 
 Relaziona il Presidente il quale ricorda che: 
 

Con deliberazione n. 754 del 02/07/2014 era stato approvato il bando “Concorso di idee per 
la riqualificazione e  valorizzazione del complesso immobiliare (Villa, Scuderia e cd. “Casa di 
Santo dei Gobi”), il bando era stato pubblicato dal 01/08/2014 al 31/10/2014  nel sito internet del 
Comune, nel sito internet della Fondazione, copie del bando sono state messe a disposizione presso 
la Segreteria dell’Ente, presso la biblioteca comunale, presso l’atrio del Municipio e durante la festa 
delle associazioni organizzata dalla Pro Loco. 
 
 Evidenzia che nella riunione del 17/11/2014 i Consiglieri della Pro Loco di Saonara ai quali 
era stata richiesta la nomina di un  rappresentante delle Associazioni di Volontariato per far parte 
della commissione che dovrà valutare i lavori pervenuti e le associazioni presenti alla riunione 
hanno evidenziato  la necessità di dare maggiore diffusione al bando  suggerendo la riapertura dei 
termini di scadenza ancora per qualche mese. 
 

Propone, al fine di assecondare le richieste pervenute la riapertura dei termini del bando al 
fine di poter acquisire maggiori idee in merito all’utilizzo dei predetti fabbricati e propone di 
prorogare  il termine la  consegna degli elaborati fino alle ore 12,00 del 09/02/2015 e di 
pubblicizzare la proroga dei termini di consegna anche trasmettendo copia del bando alla Pro Loco  
ed a tutte le Associazioni di Volontariato. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Udita la relazione del Presidente; 
 Ritenuto di prorogare al 09/02/2015 il termine per la presentazione degli elaborati del 
Concorso al fine di dare la massima pubblicità; 
 
 all’unanimità 
 

d e l i b e r a 
 

- di riaprire fino alle ore 12,00 del 09/02/2015 il termine per la consegna degli elaborati 
relativi al Concorso di Idee.  

- di trasmettere copia del bando con la nuova scadenza anche alla Pro Loco ed alle 
Associazioni di Volontariato di Saonara 


