
AVVISO PUBBLICO PER OFFERTA COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI 

L'Amministrazione Comunale di Montecorvino Rovella, nell’ambito delle attività di promozione è 

solito realizzare, nel corso dell’anno, eventi artistico-culturali, promozionali e divulgativi di elevato 

profilo istituzionale. 

A tale scopo, anche per l’anno 2020, sebbene ancora in emergenza sanitaria e, per questo motivo, nel 

pieno rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, questo Comune intende avvalersi della 

collaborazione e o sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati interessati a collaborare 

alla seconda edizione del “Festival dell’arte e della cultura” che si svolgerà dal 1 agosto al 26 

settembre sul territorio comunale, tutti i sabato. 

L’iniziativa viene assunta al principale scopo di rivitalizzare la comunità, pesantemente colpita da un 

periodo di forte stress per la minata saluta pubblica, senza dimenticare le tante piccole attività 

commerciali che a causa del “lock-down” hanno subito forti perdite economiche.   

I soggetti interessati dovranno presentare proposte inerenti la realizzazione di attività e/o progetti 

culturali legati a temi come: letteratura, arte, musica, spettacolo, danza, teatro, etc.  

Tutte le attività verranno scolte all’aperto e verranno garantite tutte le misure previste dai protocolli 

in materia. I luoghi d’interesse individuati dall’amministrazione comunale sono: Viale Cappuccini, 

Piazza Umberto I, via Diaz, i borghi di: San Martino, Gauro, S’Eustachio, Votraci, Nuvola, Occiano. 

Possono presentare proposte associazioni con finalità culturali artistica e ricreative ed educative 

regolarmente costituite e legittimati a svolgere le attività e i servizi oggetto della presente 

manifestazione. 

 La finalità del presente avviso è: creare delle opportunità per mostrare alla città impegno lavorativo, 

di volontariato e le capacità professionali delle associazioni cittadine e del territorio; garantire ai 

cittadini la possibilità di fruire di iniziative culturali diversificate; permettere la fruizione degli spazi 

pubblici e dei centri storici del territorio; creare una comunicazione integrata per la promozione e lo 

sviluppo di un’offerta di turismo culturale;  

Potranno essere presentate proposte di spettacolo, evasione, intrattenimento e offerta commerciale, 

con particolare riferimento alle seguenti categorie: - Spettacoli per bambini; - Eventi per ragazzi e 

giovani; - Spettacoli per famiglie; - Concerti musicali; - Spettacoli “itineranti”; - Eventi culturali; - 

Attività di promozione turistica del territorio; - Proiezioni cinematografiche;  

L’Amministrazione Comunale si impegna a: - Comunicare attraverso i propri strumenti il calendario 

delle iniziative per dare il giusto risalto alle attività proposte; - Il supporto logistico nelle fasi di 

definizione degli eventi attraverso i propri uffici comunali; - La pulizia delle aree interessate prima e 

al termine degli eventi; - Esenzione eventuali tributi dovuti per affissione e occupazione di suolo 

pubblico; - Esenzione degli oneri previsti per la concessione e l’utilizzo degli spazi pubblici- Farsi 

carico di tutti gli oneri derivanti da autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni di pubblico 

spettacolo, attraverso i Servizi comunali competenti in materia.  

A tal proposito, si invitano tutti i soggetti interessati a far pervenire, entro il 13 luglio 2020 ore 12.00 

la propria proposta progettuale al protocollo generale del Comune di Montecorvino Rovella (a mano 



o a mezzo pec protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it) attraverso compilazione 

dell’accluso modulo accompagnato da copia del documento di identità del dichiarante. 


