
1 

 

SOCIETÀ DEL POLITEAMA SRL Via V. Emanuele II, 97 - 22100 Como 

www.politeamacomo.it – info@politeamacomo.it  
societapoliteama@legalmail.it - CF: 00640990131  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
per il reclutamento dei soggetti interessati a forme di partenariato e co- progettazione 

con la società del Politeama per l’elaborazione di proposte progettuali 
relative al recupero funzionale e alla gestione del teatro 

PROROGA TERMINI AL 10 GENNAIO 2021 
 

PREMESSO CHE: 

 
- il 19 novembre 2020 si sono aperti i termini per il reclutamento dei soggetti interessati a forme di partenariato 
e co- progettazione con la società del Politeama per l’elaborazione di proposte progettuali relative al recupero 
funzionale e alla gestione del teatro con avviso pubblico pubblicato su: 

 

www.politeamacomo.it nella sezione dell’home page “Avvisi” 

www.comune.como.it - sezione “albopretorio” – sottosezione “altri enti”  
 

che fissava al 19 dicembre 2020 il termine ultimo di adesione al tavolo di co-progettazione 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

- nei giorni scorsi sono state avanzate diverse richieste di proroga per la presentazione dei termini da parte dei 
soggetti interessati alla partecipazione del tavolo di co-progettazione 

- obiettivo dell’iniziativa è costituire un partenariato affidabile per garantire il più ampio consenso e partecipato e raccogliere 
organicamente le idee sui contenuti che definiranno il progetto sostenibile; 

- non ravvisato alcun elemento ostativo a soddisfare tale richiesta  

- il particolare periodo rende molto difficile avviare il cronoprogramma previsto dall’avviso per poter procedere al 
processo di co-progettazione a causa dell’instabilità dello scenario pandemico e delle azioni di contenimento che 
limitano la mobilità e la possibilità di relazioni in presenza tra persone; 

- le modalità operative e la metodologia di lavoro prevede un’attività di confronto e conoscenza tra soggetti, 
almeno nella fase di iniziale, in presenza; 

 

VENGONO PROROGATI 

 

- al 10 gennaio 2021 i termini fissati per la consegna della candidatura al tavolo di coprogettazione così come 
indicato e descritto nell’avviso pubblicato il 19 dicembre 2020 e i cui allegati sono scaricabili dai siti indicati in 
premessa. 

 
 

Como, 14/12/2020 Il liquidatore della Società del Politeama 
Dott. Francesco Nessi 
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