
Progetto pilota di riuso 

temporaneo degli spazi 

commerciali del centro storico 

del Comune di Cittadella
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Bando destinato alla messa in 
azione di piani creativi di riutil izzo 
di alcune unita commerciali sfitte o 
abbandonate concessi in comodato 
d'uso gratuito ai vincitori del bando.

Sono invitati a partecipare tutti 
gli interessati a proporre progetti 
legati al mondo della cultura e 
dell'associazionismo, al mondo 
dell'artigianato e del commercio.
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P R O G E T T O  M E A N T I M E  

BANDO RE-OPEN  
23 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 

  

Riuso temporaneo di spazi sfitti commerciali per due mesi nel periodo Natalizio, 

destinati a progetti legati al mondo della cultura e dell’associazionismo, del commercio 

e dell’artigianato. 

 

 
Invito alla presentazione di un progetto e programma di attività per l’utilizzo di alcuni negozi sfitti in centro 

storico a Cittadella. Rivolto a commercianti, artigiani designer, associazioni culturali, cooperative, Onlus e 

gruppi informali di cittadini … attivi. Le realtà partecipanti dovranno presentare una proposta entro il 6 

Novembre 2020 e, se selezionati, sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito per 10 settimane (23 

novembre 2020-31 gennaio 2021) per il riuso temporaneo dello spazio assegnato comprensivo solo di modiche 

spese di manutenzione ordinaria. 

L’accordo rientra nel progetto MEANTIME per il recupero degli spazi commerciali sfitti a Cittadella, promosso 

da Cescot Veneto in qualità di partner del progetto “#CITTADELLA800” presentato dal Comune di Cittadella e 

finanziato dalla Regione Veneto con DGR n. 412 del 22/11/2019 e finalizzato allo sviluppo del sistema 

commerciale nell’ambito dei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione con DGR N. 237 del 6 MARZO 

2018. 

 

PREMESSO CHE 

Premesso che i Distretti del Commercio prevedono la promozione di bandi, processi e concorsi di idee sul tema 

della riqualificazione e rigenerazione urbana, della valorizzazione economica e commerciale locale, dell’arredo 

urbano e dello spazio pubblico, della qualificazione del patrimonio edilizio destinato al commercio e ai servizi, 

della sostenibilità energetica e ambientale, il progetto MEANTIME con il bando RE-OPEN è alla ricerca di idee 

creative e sostenibili per la riattivazione di alcuni spazi sfitti del distretto “Cittadella Centro e Borghi”.  

 

FINALITA’ dell’INIZIATIVA 

Il bando RE-OPEN rientra nel più ampio progetto MEANTIME, percorso di rigenerazione urbana per il recupero 

degli sfitti commerciali nel centro storico di Cittadella. Molti spazi del Distretto sono ad oggi vuoti, in attesa che 

accada qualcosa. MEANTIME si configura come un percorso per il riuso temporaneo, come opportunità per 

dare loro rinnovata visibilità e rilanciarli in questo “tempo di mezzo”. L’uso temporaneo permette di offrire 

soluzioni flessibili con un investimento sostenibile per proprietari e imprese e presenta alla città la possibilità 

di un’offerta varia e diversificata.  

Il progetto MEANTIME si sviluppa in diverse fasi:  

1. Analisi dello stato attuale e mappatura degli spazi vuoti, sfitti o sottoutilizzati, in collaborazione 



 

 
 

 

 

con le agenzie immobiliari del territorio e le proprietà. Definizione delle modalità di accordo 

sostenibile tra le parti;  

2. Mappatura della domanda attraverso laboratori tematici che permettano di individuare i possibili 

fruitori e aiutarli nello sviluppo di una proposta innovativa. Utilizzo di modalità interattive e 

passeggiate tematiche per riscoprire i luoghi, lavorare sull’identità di questi luoghi come bene 

comune, stimolare la relazione reciproca dei partecipanti;  

3. Realizzazione del Bando RE-OPEN per la riattivazione degli spazi commerciali sfitti messi a 

disposizione dalle proprietà aderenti all’iniziativa;  

4. Raccolta delle esperienze attivate e realizzazione di un video-documentario a testimonianza e 

promozione dell’esperienza. 

Riaprire i negozi sfitti e illuminare le vetrine delle vie del centro storico nel periodo natalizio può essere un 

primo segnale di rilancio delle attività economiche e di aggregazione.  

 

DESTINATARI 

Re-Open è rivolto a commercianti, artigiani designer, associazioni culturali, cooperative, Onlus e gruppi 

informali di cittadini attivi, persone fisiche senza limiti di età e nazionalità. 

La partecipazione al bando è gratuita e prevede la presentazione di un progetto di attivazione temporanea 

degli spazi attualmente sfitti per attività di esposizioni, laboratori artigianali, iniziative culturali ed 

imprenditoriali innovative, nel rispetto dei Regolamenti vigenti a Cittadella. 

La partecipazione al bando è ammessa in forma individuale o di raggruppamento. Non è possibile la 

partecipazione dello stesso concorrente a più raggruppamenti, anche se temporanei ed informali. Ogni 

partecipante può presentare una sola proposta progettuale. 

NON POSSONO PARTECIPARE: 

- i componenti della Commissione, i loro parenti e affini fino al terzo grado; 

- gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori del Comune di Cittadella, di Cescot Veneto e dei 

partner operativi; 

- chi abbia riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti 

del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: un tempo superiore ad anni due 

di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; un tempo non 

superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso 

il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla 

dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in 

applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale. 

 

PREMIO E IMPEGNO 

Il premio consisterà in un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di 10 settimane (dal 23 Novembre 

2020 al 31 Gennaio 2021) tra le proprietà e le singole realtà vincitrici del bando, con il patrocinio di Cescot 

Veneto. Rimangono a carico delle singole realtà vincitrici le modiche spese di mantenimento dello spazio quali 

quelle relative alle utenze (compreso allaccio e chiusura), l’allestimento temporaneo, l’attivazione (o 

estensione) di una polizza assicurativa sullo spazio per responsabilità civile e il deposito della SCIA. 

I negozi riattivati saranno identificati da un’apposita piccola vetrofania coordinata del progetto e potranno 



 

 
 

 

 

fruire di una promozione comunicativa coordinata e sponsorizzata da Cescot Veneto e dall’Amministrazione 

cittadellese. Il processo verrà documentato e promosso con un video finale. 

Il contratto richiede la disponibilità a presidiare ed aprire lo spazio e a collaborare attivamente con le altre 

realtà commerciali, sociali e culturali delle vie del centro storico.  

In caso di rinuncia si procederà interpellando il soggetto seguente nella graduatoria, in ordine di classificazione. 

 

NEGOZI a DISPOSIZIONE 

Allegato A - inquadramento spazi commerciali a disposizione, foto dello stato di fatto, pianta e una breve 

scheda. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Le proposte vincitrici saranno scelte da una commissione di esperti sulla base dei seguenti criteri: 

1. Innovatività e originalità della proposta rispetto all’attuale proposta cittadellese (40/100); 

2. Efficacia della proposta ai fini del rilancio e della valorizzazione del Distretto, capacità di attrarre utenti 

diversi e di valorizzare il centro storico (30/100); 

3. Adattabilità alle caratteristiche degli spazi a bando (10/100); 

4. Presenza ed apertura settimanale (10/100); 

5. Sinergia con progetti e attività presenti nel centro storico (5/100); 

6. Attività già realizzate (5/100) 

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE e TERMINE di PRESENTAZIONE dei PROGETTI 

I progetti devono essere inviati via posta elettronica all’indirizzo PEC cescotveneto@pec.it, con indicato come 

oggetto la dicitura: RE-OPEN progetto MEANTIME, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 Novembre 2020. 

Per la partecipazione è necessario inviare la domanda di ammissione completa di informativa sulla privacy 

datata e firmata alla quale allegare: 

• All. 1 - Scheda di progetto compilata in tutte le sezioni previste con la descrizione della proposta  

• documento d’identità valido e in corso del referente del progetto; 

• CV EUP o EU con inserito CODICE FISCALE e LUOGO DI NASCITA; 

• permesso di soggiorno (se cittadino straniero). 

La documentazione deve pervenire in formato PDF in un file unico o in più file nominati singolarmente (il limite 

massimo di invio è pari a 3 MB totali). 

 

TERMINI di ESCLUSIONE 

Il concorrente potrà essere escluso, oltre che per quanto previsto nel bando, per le seguenti motivazioni: 

- se il progetto presentato contiene riferimenti di natura politica, religiosa, ideologica e se contiene 

elementi o slogan che offendono un’etnia, una religione o una razza; 

- se viene violato il diritto d’autore 

 



 

 
 

 

 

SELEZIONE e GIURIA 

La giuria sarà composta da: 

• Un rappresentante dell’Amministrazione comunale  

• Un rappresentante di Cescot Veneto  

• Un rappresentante di Confesercenti  

• La Coordinatrice del progetto Meantime 

 

I referenti dei progetti selezionati verranno contattati via e-mail e telefonicamente dagli organizzatori per un 

primo incontro e visita degli spazi entro il 23 novembre 2020 (termine fissato per la partenza dell’iniziativa). 

Tuttavia, sarà possibile scorrere la graduatoria in un secondo momento nel caso si presentassero nuovi spazi a 

disposizione prima del termine del bando (31 gennaio 2021). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Cescot Veneto tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento del presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a laicità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Garante Privacy. Per 

visualizzare l’informativa completa collegarsi al sito www.cescotveneto.it/informativa/.  

 

ESONERO di RESPONSABILTA’ 

Cescot Veneto si riserva la facoltà di annullare, prorogare o rinviare la procedura concorsuale oggetto del 

presente Bando nel rispetto delle misure governative, regionali e locali messe in atto per il contenimento della 

diffusione del Covid-19. 

La partecipazione al bando implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute 

nel presente documento. Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla competenza del 

Foro di Padova. 

 

Per informazioni e chiarimenti scrivere a  

Coordinatrice del progetto: ing. Roberta Re 

Mail rr@robertare.com 
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