
COMUNE DI CASALBUONO  
Prov. di Salerno 

 
 

Prot.1858 
 

AVVISO PUBBLICO  
per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di 
associazioni, società, consorzi e/o cooperative che intendono 

gestire l’Auditorium Comunale “Massimo Troisi”. 
 

Premesso: 
− che con delibera di G.C. n. 01 del 07.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento 
Auditorium comunale da adibire a centro polifunzionale e sistemazione 
area circostante” ; 

− che la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.40 del 
26.02.2014 comunicava a questo Ente l’ammissibilità del progetto candidato 
ritenendolo COERENTE, ed esso veniva finanziato con la risorsa di cui ai 
fondi Por 2007/2013 – Accelerazione della spesa; 

− che la struttura ubicata in via Roma è stata realizzata ed intitolata al 
compianto attore napoletano Massimo Troisi; 

− che con delibera di n.52/2018 la Giunta Comunale, in ragione 
dell’impossibilità di gestirla tramite personale interno all’Ente, peraltro esiguo 
e già oberato da numerosi adempimenti, ha espresso la volontà di concedere in 
comodato d’uso per anni 2 la struttura di proprietà comunale denominata “ 
Auditorium Comunale Massimo Troisi” per attività aventi utilità culturale. La 
volontà dell’Amministrazione è quella di continuare a promuovere 
l’Auditorium quale contenitore culturale con l’insediamento di attività aventi 
carattere di rilevanza culturale e di servizio alla cittadinanza dell’intero 
comprensorio del Vallo di Diano. L’Amministrazione auspica che 
l’Auditorium possa essere un punto di crescita culturale e di promozione; 

− che con il citato atto è stato affidato al sottoscritto Segretario Comunale 
l’attività per l’espletamento della procedura finalizzata al reperimento di un 
soggetto interessato alla concessione della struttura comunale in oggetto 
mediante la forma del comodato d’uso gratuito, che manlevi da ogni 
responsabilità l’Ente concedente,  con l’accollo in capo al comodatario di ogni 



onere economico di funzionamento e di fruibilità della struttura stessa, da 
garantire nel rispetto di tutte le normative in materia di pubblica sicurezza, 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ad essi equiparati, di prevenzione incendi e di 
polizia amministrativa;   
Tutto ciò premesso 

SI INVITANO 
Le associazioni culturali, società, consorzi e/o cooperative, aventi specifiche  
finalità culturali nell’atto costitutivo a produrre manifestazione d’interesse alla 
gestione della suddetta struttura mediante una dichiarazione sottoscritta dal 
rappresentante legale con allegato documento di riconoscimento, tesa alla 
gestione della struttura nella forma del comodato d’uso ma con accollo di ogni 
onere, così come dettagliato in premessa, connesso alla relativa  funzionalità e 
fruibilità, e contestuale impegno a produrre un’idea progettuale di sviluppo e di 
promozione della struttura e delle sue finalità vocazionali , che comunque 
assicuri a beneficio dell’Ente concedente un numero minimo di 3 spettacoli 
annui . 
Tale manifestazione d’interesse dovrà essere recapitata in busta chiusa  con la 
dicitura “ Manifestazione d’interesse Auditorium Comunale Massimo Troisi “a 
mano o mediante raccomandata a.r. entro il termine perentorio del giorno 16 
luglio ore 13,00  al Protocollo dell’ente . Non farà fede il timbro postale. 
Ai fini dell’ottimizzazione della gestione ed un uso articolato della stessa, è 
intenzione dell’Amministrazione individuare un unico comodatario. 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione di soggetti interessati , riservandosi ogni valutazione 
successiva. 
         Casalbuono, 29/6/2018  

 
Il Segretario Comunale 

f.to Maria Rosaria DEL REGNO 


