
ALLEGATO 1 – SCHEDE DESCRITTIVE IMMOBILI 
AVVISO PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
PER  FINALITÀ  DIVERSE DI  PROMOZIONE  CULTURALE  E  PER  LO SVILUPPO  DI 
PROGETTI  DI  PROMOZIONE  DELLA  CITTÀ  AD  ASSOCIAZIONI  ISCRITTE 
ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

PIAZZA VII NOVEMBRE 1944 N. 7 – 7/2
Spazio adatto alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale locale, ad azioni 
di divulgazione e approfondimento, ad attività didattiche e a spazio espositivo.

- codice inventario patrimoniale A15 - Cod.Edif. 396 - Foglio 158 Map.8, Subalterno 1 -  MQ 203

- codice inventario patrimoniale A15 - Cod.Edif. 396 - Foglio 158 Map.8, Subalterno  2 – MQ 51

- codice inventario patrimoniale A15 - Cod.Edif. 396 - Foglio 158 Map.8, Subalterno 4 

Vincoli: edificio sottoposto a tutela D.Lgs. 42/2004.

Superficie lorda ragguagliata totale = MQ. 259,92, 

Il valore locativo di riferimento è di €18.700,00 annui.





VIA FRASSINAGO N. 49
Spazio  adatto  a  funzioni  di  studio  o  ufficio,  ove  collocare  una  sede  operativa  e/o  segreteria 
organizzativa, con possibilità di ospitare piccoli incontri e riunioni.

Gestione ACER, codice 6063 70 1, codice inventario patrimoniale C882 - Cod.Edif. 311 - Foglio 
198 Map.217 , Subalterno 1 

Superficie lorda ragguagliata totale: MQ 22,76 

Vincoli: edificio sottoposto a tutela D.Lgs. 42/2004 (realizzato oltre 70 anni fa).

Il valore locativo di riferimento è di € 2.500,00 annui.



VIA POLESE N. 13
Spazio  adatto  a  funzioni  di  studio  o  ufficio,  ove  collocare  una  sede  operativa  e/o  segreteria 
organizzativa, con possibilità di ospitare piccoli incontri e riunioni.

Gestione ACER, codice 6101 70 1 - codice inventario patrimoniale C517 - Cod.Edif. 379 - 
Foglio 158 Map.243 , Subalterno 17 – 

Superficie lorda ragguagliata totale: MQ 23,40 

Il valore locativo di riferimento è di € 1965,00 annui.



VIA POLESE 17/19
Spazio  adatto  a  funzioni  di  studio  o  ufficio,  ove  collocare  una  sede  operativa  e/o  segreteria 
organizzativa, con possibilità di ospitare piccoli incontri e riunioni.
- gestione ACER codice 2304 80 2 - codice inventario patrimoniale C444  - Cod.Edif. 355 - Foglio 
158 Part. 128 sub 1 - 
- gestione ACER codice 2304 70 4  - codice inventario patrimoniale C444  - Cod.Edif. 355 - Foglio 
158 Part. 128 sub 8 -  MQ 13,64 - 
Superficie lorda ragguagliata = MQ. 46,51.
Il valore locativo di riferimento è di € 3720,00 annui.
L'intero edificio è stato realizzato da meno di 70 anni, pertanto non risulta soggetto al vincolo di cui 
al D.Lgs.42/2004 parte II





VIA SANTA CATERINA 63/2
Spazio  adatto  a  funzioni  di  studio  o  ufficio,  ove  collocare  una  sede  operativa  e/o  segreteria 
organizzativa, con possibilità di ospitare piccoli incontri e riunioni.

Gestione ACER codice 6023-70-01  - Foglio 199  Part. 158  sub 7 –  MQ 25,26 

Immobile con più di 70 anni pertanto sottoposto alle disposizioni del D.Lgs n, 42/2004.

Il Il valore locativo di riferimento è di € 1.970,28 annui.



VIA MARCO POLO 21/8
Spazio  adatto  a  funzioni  di  studio  o  ufficio,  ove  collocare  una  sede  operativa  e/o  segreteria 
organizzativa, con possibilità di ospitare piccoli incontri e riunioni.

Gestione ACER codice 2540 70 02 – foglio 69 mappale 103 sub 27 – codice inventario C965 – 
superficie MQ 38,34 -  locale al piano terra di immobile residenziale, 

Il valore locativo di riferimento è di € 2500,00 annui.



VIA SERRA 2/G – 2/H (immobile disponibile dal 11/10/2019)
Spazio  adatto  ad  attività  culturali  e  alla  promozione  della  città,  con  particolare  attenzione  al 
contesto in cui si inserisce. Luogo aperto e vetrina sul quartiere, dove poter svolgere a titolo di 
esempio attività laboratoriali,  artistiche, iniziative e incontri,  anche in connessione con le reti di 
vicinato, le realtà associative e i gruppi informali del quartiere.

Identificato al foglio 113 mappale 282 subalterni 5 e 6

Superficie lorda totale  MQ 78,40. 

Il valore locativo di riferimento è di € 5490,00 annui. 

PIANO TERRA



VIA PAOLO FABBRI 110
Spazio  adatto  alla  sperimentazione  di  forme di  attivismo civico  e  di  attività  artistico-ricreative, 
sportive e culturali per quanto attiene la conservazione e la comunicazione della storia locale; con 
una  gestione  volta  a  sperimentare  modelli  organizzativi  autogestiti  e  mutualistici,  in  forte 
connessione il contesto in cui si inserisce, con le reti di vicinato, le realtà associative e i gruppi  
informali del quartiere.

Indentificato al Catasto Fabbricati:  foglio 167 - particella 367 - sub 1 e sub 2 
e al Catasto Terreni: foglio 167 - particella 152 - ente rubano

Superficie lorda totale: MQ 505,05 circa

Vincoli: immobile di interesse documentale, pertanto sottoposto ope legis alle disposizioni del D. 
Lgs.42/2004 (epoca di costruzione risalente ad oltre 70 anni fa)

Il valore locativo speditivo di riferimento è di € 27.270,00 annui.

 
piano terra piano primo



VIA MIRASOLE 31
Spazio  adatto  a  funzioni  di  studio  o  ufficio,  ove  collocare  una  sede  operativa  e/o  segreteria 
organizzativa, con possibilità di ospitare piccoli incontri e riunioni.

I locali identificati al C.F. di Bologna, foglio 201, mappale 263, sub 19 codice inventario C555 
gestione ACER codice 2450 70 01 MQ 18,00 

Il valore locativo di riferimento è di € 1.800,00 annui.



VICOLO BOLOGNETTI 2 (parte)
Spazio comunale da utilizzare come luogo di opportunità  tale da soddisfare la creatività e i bisogni 
della comunità locale.
Lo spazio si presenta adatto ad accogliere attività culturali e ricreative, con particolare riferimento a 
pratiche mutualistiche e di innovazione sociale di rilevanza cittadina. Alla luce delle esperienze 
svolte e delle vocazioni riferite al contesto, si ritengono di particolare interesse iniziative nel campo 
della  promozione  della  lettura  e  della  musica  nonché  attività  di  didattica  e  di  studio,  in  forte 
connessione con le reti di vicinato, le realtà associative, i gruppi informali e il mondo scolastico e 
universitario.
Si intende favorire una progettualità attenta alla qualità culturale in termini di contenuti artistici,  
nonché  alla  capacità  di  operare  in  rete  con  soggetti  istituzionali  e  altri  soggetti  del  mondo 
associativo presenti sul territorio, in un'ottica di collaborazione e condivisione: la programmazione 
delle  iniziative  di  intrattenimento  dovrà  essere  caratterizzata  dalla  multidisciplinarietà,  con 
particolare  attenzione  alla  musica,  alla  danza,  al  teatro,  all'integrazione  culturale,  sociale, 
generazionale.
Si valuteranno inoltre proposte che, aderendo allo spirito di innovazione e di gestione di beni e 
servizi  comuni  che anima l'intero complesso,  si  concentrino sull’evoluzione degli  attuali  servizi 
bibliotecari in uno spazio dove proporre modelli culturali di innovazione, luogo adatto a favorire la 
cittadinanza universitaria, spazio di aggregazione per persone -cittadini e studenti- che desiderano 
incontrarsi in un contesto aperto e solidale, di libero scambio di conoscenze, competenze e abilità.

Data la disposizione composita degli spazi oggetto di assegnazione è di particolare importanza 
che il progetto sia presentato o coinvolga una pluralità di soggetti aggregati in linea con quanto 
espresso all'Art. 2 dell'avviso. 

Immobile identificato al C.F. di Bologna foglio 204, mappale 64, Sub. 4 parte; Cod Inventario  B15; 
Cod Edificio 934
- spazi chiusi piano terra e interrato: mq. 797,60
- spazi aperti piano terra: mq. 1131,91
- spazi chiusi piano primo e ammezzato: mq. 346
Superficie totale = MQ. 2.275,51 

Vincoli sugli spazi e sul loro utilizzo:
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 42/2004, l’immobile denominato “ex convento dei santi Leonardo e 
Orsola”  (all’interno del  quale  si  trovano i  locali  oggetto del  presente  avviso  pubblico),  è  stato 
dichiarato di interesse storico e artistico con decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici dell’Emilia Romagna. Pertanto nei locali di vicolo Bolognetti 2 non potranno essere 
eseguiti  interventi  di  edilizia  ordinaria  o  straordinaria  se  non  autorizzati  dalla  competente 
sovraintendenza, previo nulla osta da parte della proprietà, rappresentata dal settore Edilizia e 
Patrimonio del Comune di Bologna. Nel cortile interno (quadriportico) è vietato l’accesso con mezzi 
motorizzati. 
E’ vietato l’accesso ai locali non oggetto di assegnazione.  
Specifiche disposizioni relative alle condizioni di utilizzo degli spazi potranno essere impartite dalle 
singole autorizzazioni relative alle diverse attività.
Il piano interrato può essere utilizzato solo per gli usi compatibili con tale collocazione. 

Prescrizioni relative alla gestione
E' necessario prevedere e garantire una funzione di controllo degli accessi all'interno dell'immobile 
poiché lo spazio oggetto di assegnazione è punto di ingresso condiviso con uffici e servizi pubblici. 
In relazione al  contesto,  si  richiede un'attività di  presidio dell’immobile assegnato e della zona 
immediatamente circostante (lungo vicolo Bolognetti fino a via San Vitale) in modo da garantirne la 
corretta e ordinata fruizione da parte del pubblico frequentante, prestando attenzione alla vivibilità 
urbana  e  alla  compatibilità  tra  le  iniziative  proposte;  si  richiede  una  progettualità  relativa  alle 
relazioni di vicinato e alla collaborazione con il Quartiere e i servizi dell'Amministrazione nei diversi 
campi del lavoro di comunità, tenuto conto del contesto sociale ed urbano.
La sala Silentium potrà essere utilizzata nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza
Il valore locativo è stato richiesto all’ufficio competente ed è in corso di definizione.






