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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI EVENTI CULTURALI E  

DI ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO  

NELL’AMBITO DELL’ESTATE TORRESE 2022  
 

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 59 del 10/06/2022, si avvisa che l’Amministrazione 

Comunale intende promuovere la definizione di un cartellone-programma di manifestazioni ed 

eventi, compatibilmente con le risorse disponibili, in occasione della prossima stagione estiva, le cui 

iniziative si dovranno realizzare a Torregrotta nei mesi estivi del 2022 (giugno, luglio, agosto e 

settembre) finalizzate ad animare la vita culturale della Città. 

La presentazione dei progetti non crea alcun vincolo a carico del Comune di Torregrotta nei 

confronti degli operatori che presentino le proposte e gli stessi non avranno nulla a pretendere in 

caso di mancata definizione della procedura di assegnazione del contributo o di affidamento del 

servizio (per le imprese/ditte che operano nel mondo dello spettacolo). 

Gli eventi saranno realizzati solo ed esclusivamente se le condizioni relative alla diffusione 

dell’epidemia lo permetteranno. 

La valutazione delle proposte ed il loro inserimento nel cartellone degli eventi estivi sarà effettuata a 

giudizio insindacabile dell’Amministrazione dando preferenza a progetti che presentino requisiti di 

qualità, che prestino particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e che siano comunque in 

linea con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione. 

 

SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE 

Le proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento, rientranti nelle manifestazioni estive 

torresi, valutate positivamente e approvate dalla Giunta comunale, usufruiranno dei seguenti servizi: 

▪ la collocazione di palco modulare, sedie, transenne, punto luce (ove necessario) con relativo 

consumo energetico; 

▪ esenzioni del canone dell’occupazione degli spazi e aree pubbliche, se dovuto; 

▪ esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, se dovuto;  

▪ concessione a titolo gratuito di locali comunali appositamente individuati e prescelti dalla 

Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio;  

▪ utilizzazione dello stemma del Comune con la scritta “Comune di Torregrotta”; 

▪ promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali; 

 

SERVIZI A CARICO DEI SOGGETTI PROPOSITORI 

Restano a carico dei soggetti propositori, in qualità di organizzatori e responsabili delle proprie 

iniziative ed attività: 

▪ la predisposizione e l’adozione di tutte le misure di “safety e security” – intese come insieme di 

misure e strumenti atti a prevenire o ridurre gli eventi accidentali che potrebbero causare ferite 

a persone o danni a cose - conformemente alle indicazioni fornite con Circolare Min Interno - 

Dipartimento Pubblica Sicurezza - 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1; 
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▪ l’adempimento di tutti gli obblighi, in ordine allo svolgimento di manifestazioni di pubblico 

spettacolo, ai sensi del TULPS (testo Unico di Legge di Pubblica Sicurezza), a garanzia e 

salvaguardia dell’incolumità e dell’ordine pubblico; 

▪ le richieste e l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie per l’attività di 

somministrazione temporanea di alimenti e bevande; 

▪ pagamento diritti e oneri SIAE, servizio service; 

▪ coperture assicurative per la tipologia dell'evento; 

▪ certificazione prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza, relativamente agli 

impianti ed all'attrezzature installante per gli spettacoli; 

▪ gli obblighi e gli oneri previsti dalla normativa straordinaria di emergenza nazionale in materia 

di Covid-19, vigente nel periodo di svolgimento dell’evento; 

▪ apposizione del logo del Comune su tutto il materiale promozionale. 

Si evidenzia che sarà, altresì, a carico dei soggetti proponenti, il piano sanitario (ove necessario) e 

tutte le comunicazioni previste dalla Legge alle autorità competenti (Commissariato, Questura di 

Messina, 118 Regionale) in base alla complessità e alle valutazioni del Tecnico di cui i soggetti 

dovranno avvalersi nella presentazione della proposta progettuale. 

I proponenti dovranno dotarsi, altresì, durante gli eventi di un tecnico abilitato per allaccio al più 

vicino punto luce comunale e di un congruo numero di volontari che assicurino il corretto 

svolgimento in tema di gestione del flusso degli spettatori, protezione civile, servizio sanitario e 

sicurezza antincendio. 

Si precisa che l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni tipo di responsabilità derivante da 

condotte dolose e/o colpose tenute nel corso degli eventi, nonché per mancate acquisizioni di altri 

permessi e/o autorizzazioni. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per la presentazione delle domande si invitano le associazioni, enti, e comunque tutti gli enti senza 

scopo di lucro (onlus) ad utilizzare il format allegato “A” al fine di uniformare ed ottimizzare 

l'acquisizione delle offerte e la richiesta di eventuale contributo, mentre le imprese che lavorano nel 

mondo dello spettacolo, che vogliono proporre un evento da realizzare potranno presentare 

preventivo di spesa in maniera quanto più esaustiva e dettagliata possibile utilizzando il format 

allegato “B”; 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 12:00 del giorno 29/06/2022 

▪ a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it – la richiesta va presentata in formato 

PDF); 

▪ posta raccomandata A/R del servizio postale dello Stato o a mezzo Agenzia di recapito 

autorizzata (in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e 

l’ora di ricevimento) al seguente indirizzo: Comune di Torregrotta – Via Mezzasalma n. 27 – 

98040 Torregrotta (ME). Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: PARTECIPAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI – Annualità 2022; 

▪ consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torregrotta sito in Via 

Mezzasalma n. 27 - 98040 Torregrotta (ME) (in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del 

numero di protocollo con la relativa data di arrivo). 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it
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CONTENUTO DELLE PROPOSTE 

Il contenuto delle proposte, a titolo esemplificativo potrà riguardare le seguenti attività: 

AMBITO CULTURALE (CULTURALI E MUSICALE) 

- Iniziative volte alla conoscenza e alla valorizzazione innovativa dei luoghi culturali; 

- Festival e rassegne musicali; 

- Spettacoli teatrali, arte di strada, rassegne cinematografiche; 

- eventi live musicali e contest; 

- Iniziative rivolte ai bambini. 

AMBITO TURISTICO, ENOGASTRONOMICO E PRODUTTIVO 

- Eventi e festival che valorizzano il territorio dal punto di vista produttivo ed 

enogastronomico.  

- eventi di notevole qualità con il coinvolgimento anche di personaggi noti nel campo 

artistico, con proposte di singoli o più eventi; 

AMBITO SPORTIVO 

- Eventi e iniziative, anche agonistiche, e di promozione dello sport; 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO O ACQUISTO MANIFESTAZIONI 

In merito alla erogazione di contributi economici si procederà nel rispetto del vigente Regolamento 

comunale per accedere a fondi per le associazioni artistiche - culturali – ricreative approvato con 

Delibera Consiliare n. 48 del 20/11/1999 entrato in vigore il 21/02/2000, esecutivo ai sensi di legge; 

Il contributo economico a titolo di rimborso delle spese sarà corrisposto successivamente allo 

svolgimento dell’evento e previa presentazione di rendiconto dettagliato della spesa e della relativa 

idonea ricevuta di pagamento; 

In merito all’acquisto delle manifestazioni si procederà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, 

comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, perché trattasi di acquisizione di un servizio avente 

peraltro carattere di rappresentazione con risvolti artistici unica nel suo genere; 

Nella valutazione delle proposte si procederà alla verifica delle voci di spesa ai fini della congruità. 

Tale verifica potrà comportare l’eliminazione o la riduzione di spese non ritenute idonee fermo 

restando il preventivo accordo tra le parti prima della realizzazione materiale degli eventi. 

 

INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Torregrotta.  

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 59 

del 10/06/2022. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi all’Ufficio competente al n. 

0909981018 

TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati. 

Il Responsabile dell’Area I 

         F.to  Dott. Giuseppe Catanese 


