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MUNE DI LIPA
In esecuzione alla pec del 10/0912020 con la quale l'Amministrazione del Comune di Lipari emana
concessione in uso delle strutture di cui all'intestazione

gli indirizzi per la

RENDE NOTO

il Demanio Maritrimo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Sicilian4 con verbali n.42 e n.44
del 12108,2020, ha consegnato al Comune di Lipari le strutture in intestazione quali punti di accoglienz4 con spazi e
che

dotazioni interne, cosi come realizzate dal Dipartimento Regionale delle lnfrastru$ure, della Mobilità e dei Trasporti;
che la finalità di dette strutture è quella di Welcome Terminal dedicati ai viaggiatore che usufruiscono dei mezzi pubblici
marittimi di collegamento con la'terraferma", offrendo la possibilita di awalersi di confortevoli servizi: sala di
attesa/info-point, deposito bagagli, Infermeri4 Polizi4 WC personale e WC uomini-donne-diversamente abili;
che il Comune, in atto, non ha il personale che possa garantire costantemente la gestione dei Welcome terminal nell'isola
di Lipari e nell'isola di Vulcano;
che, iome si evince dai predetti verbali, il Comune di Lipari può essere autorizzato ad affìdare la gestione a favore di
Associazioni, Cooperative, ASD, etc.., che operano senza fini di lucro.
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I SOGGETTI INTERESSATI A MANIFESTARE IL PROPzuO INTERE SSE ALLA GESTIONE DEI WELCOME
ME TERMINAL VT' ANO(BIGì
TERMINAL LIPARI (SMARD E WE
Condizione essenziale per J'assegnazione delle strutture e degli spazi di pertinenza è che si trafti di associazioni:
Prive di scopo di lucro;
Costituiti da almeno un anno dalla data delta pubblicazione dell'awiso e siano presenti sul territorio comunale;
Iscrifti da almeno un anno nell'albo comunale delle associazioni e al terzo settore:
Che abbiano come scopo il perseguimento di attivita di promozione sociali/solidati/turistiche.
per la durata, recesso, obblighi, prescrizioni e adempimenti connessi alla sicurezz4 si fa riferimento a quanto esplicitato
nei rispeni verbali di consegna richiamati in premessa-

l.
2.
3.
4.

LE DOMANDE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLE SUDDETTE STRUTTURE
DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI LIPARI PTAZZA MAZZINI I
ENTRO LE ORE I2,OO DEL GIORNO 3OIO9I2O2O.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O CHTARIMENTT RIVOLGERST
090 9887627 - 242 - 244.
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