AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE PER LE
SETTIMANE SELVATICHE AL PARCO DELLA CHIUSA
Manifestazione di interesse per le SETTIMANE SELVATICHE ossia soggiorni di
una settimana (periodo da sabato 01/06/2019 a sabato 09/11/2019) nella foresteria
del Parco della Chiusa. Scadenza: 15/04/2019.
IL RESPONSABILE P.O.
Con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione,
quale foresteria l’edificio principale della Corte Colonica Montagnola di Mezzo sito all’interno del
Parco della Chiusa per le SETTIMANE SELVATICHE.
SETTIMANE SELVATICHE: soggiorni di una settimana (da sabato arrivo tra le 13,00 e le 15,00
a sabato partenza per le 10.00) presso la struttura di Montagnola di Mezzo entro il Parco della
Chiusa. La struttura, arredata in modo minimale, offre la possibilità di sistemazione in camere da
2 a 4 letti con uso di cucina e bagno, per un massimo di 9 adulti +1 bambino per l’appartamento
sito al primo piano, e in camera matrimoniale al piano terra.
RENDE NOTO
ART. 1 - Premessa
L’edificio principale della Corte Colonica Montagnola di Mezzo è stato restaurato ad uso
foresteria. L’Amministrazione ha scelto di adibirlo a soggiorni settimanali denominati “Settimane
Selvatiche” assegnati tramite bando a gruppi e/o famiglie.
ART. 2 – Finalità dell’iniziativa
La finalità dell’iniziativa è promuovere soggiorni entro il Parco della Chiusa, a prezzi contenuti,
per gruppi e famiglie del nostro territorio, offrendo loro la possibilità di vivere una settimana a
contatto con la natura del Parco della Chiusa.
ART. 3 – Struttura
L’edificio principale della Corte Colonica Montagnola di Mezzo è costituito da due unità abitative
che verranno assegnate indipendentemente l’una dall’altra.
La struttura si trova in via Panoramica 21, all’interno del Sito di Interesse Comunitario, Zona di
Protezione Speciale denominata “Boschi di San Luca e destre Reno” e per questo è
raggiungibile solo a piedi: le auto dovranno essere lasciate fuori dal Parco, è disponibile il
parcheggio sito al confine con Bologna.
Appartamento A, sito al pian terreno, è in grado di ospitare due persone, anche con disabilità
motorie (non vi sono barriere architettoniche), ed è costituito da 1 camera matrimoniale, un
bagno e una cucina.
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Appartamento B, sito al piano primo, è costituito da 3 camere: la prima a 3 letti (uno
matrimoniale + uno a soppalco) con bagno privato; la seconda a 2 letti e la terza a 4 letti totali (2
letti a castello) con un bagno in comune, le ultime due camere verranno assegnate insieme per
un totale di 6 posti letto con possibilità di aggiungere un lettino per bambini sotto i tre anni.
Gli appartamenti sono forniti di stoviglie e pentole, non vengono fornite lenzuola e asciugamani.
Le pulizie a fine periodo non sono comprese ma potranno essere richieste al momento della
prenotazione e dovranno essere pagate (costo da euro 30,00 a euro 80,00 a seconda della
sistemazione richiesta) insieme al canone.
ART. 4 – Costi
Appartamento A – Piano Terra
- appartamento completo 1 camera matrimoniale, 1 bagno e cucina in uso esclusivo, una
settimana 200,00 €.
Appartamento B – Piano Primo
- camera a 2 letti + camera a 4 letti e bagno in comune, una settimana 380,00 €;
- camera a 3 letti con bagno privato, una settimana 190,00 €;
- appartamento completo 3 camere (9 posti letto), 2 bagni, cucina e sala in uso esclusivo,
una settimana 550,00 €.
Per le modalità di pagamento vedere articolo 7.
ART. 5 – Destinatari
L’avviso è rivolto alle famiglie e gruppi di cittadini con priorità riservata ai residenti nel Comune di
Casalecchio di Reno e ad Associazioni di Volontariato del territorio bolognese.
ART. 6 – Modalità di gestione dell’assegnazione delle SETTIMANE SELVATICHE
a- Per prenotare il soggiorno è necessario compilare il modulo allegato fornendo tutte le
informazioni richieste.
Verranno privilegiate le domande che coinvolgono:
- residenti nel Comune di Casalecchio di Reno;
- nuclei familiari multipli o gruppi di persone in quanto si vuole favorire la cultura della
condivisione come mezzo per fare economie di scala;
- persone che vogliono partecipare alle attività di manutenzione del Parco della Chiusa e
di cura dell’orto condiviso.
b- I soggiorni non assegnati attraverso il bando saranno resi disponibili a chiunque abbia
interesse a fare questa esperienza e saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste
e, a parità di data, verranno adottati gli stessi criteri usati per l’assegnazione delle SETTIMANE
SELVATICHE (comma precedente), inoltre si privilegeranno i periodi più lunghi di permanenza
in struttura (periodo minimo 2 notti).
c- Il Servizio parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale riceverà i moduli, stilerà
l’elenco degli assegnatari delle SETTIMANE SELVATICHE, verificherà l’arrivo dei pagamenti, e
organizzerà il ricevimento degli ospiti.
d- Le settimane vanno da Sabato (arrivo dopo dalle 12.00 alle 14.00) a sabato (uscita entro le
10.00).
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ART. 7 – Termini
Il termine per la manifestazione di interesse è fissato al 15 Aprile 2019. Le domande che
arriveranno fuori termine verranno valutate come previsto dall’Art. 6 comma b del presente atto.
L’assegnazione delle SETTIMANE SELVATICHE tramite il presente bando verrà comunicata
agli interessati via e-mail.
Gli assegnatari dovranno versare la cifra richiesta sul conto UNICREDIT TESORERIA numero
IT78O0200836671000000756804 intestato al comune di Casalecchio di Reno almeno 15 giorni
prima del periodo assegnato ed inviare la copia di pagamento al Comune tramite fax n. 051598393 o mail all’indirizzo ambiente@comune.casalecchio.bo.it e presentare copia dell’avvenuto
pagamento al momento dell’arrivo in struttura.
Il mancato versamento della quota sarà considerato una Rinuncia al soggiorno richiesto.
In caso di impossibilità di usufruire del soggiorno già pagato il Comune si impegna a
restituire la somma versata trattenendo euro 50,00 quale spesa per la gestione della
pratica.
ART. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio parchi, Raccolta differenziata,
Prevenzione ambientale: Andrea Passerini.
ART. 9 - Informazioni
Per informazioni rivolgersi a:
Servizio Ambiente e Sostenibilità
Casalecchio di Reno
via G. Rossa n. 1-40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051.598273-5
e-mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
Casalecchio di Reno, 25/01/2019
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Andrea Passerini)
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