
 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTATE 2018 
 

L’Amministrazione Comunale di Poggiardo ha avviato nei giorni scorsi la programmazione degli eventi che 

le Associazioni e gli operatori privati intendono organizzare in aree e luoghi pubblici nel periodo giugno-

settembre 2018. 

Durante l’incontro con le Associazioni locali, tenutosi il 18 aprile u.s. nella sede comunale, è stato avviato un 

confronto costruttivo con i soggetti interessati in merito agli adempimenti a carico degli organizzatori e alle 

concessioni da parte dell’Amministrazione Comunale.  

A tal fine vengono fornite da questo Ente i seguenti indirizzi operativi. 

A. Il proponente dovrà presentare al Comune di Poggiardo, entro e non oltre il giorno 9 maggio 2018, la 

richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento di uno o più eventi. L’istanza dovrà contenere 

una descrizione dettagliata della tipologia di evento, degli artisti che eventualmente vi prenderanno 

parte, del numero massimo di partecipanti previsti; dovrà essere altresì trasmessa una planimetria delle 

aree in cui si svolgerà l’evento, gli spazi dove verranno posizionati il palco, le sedie, le capannelle e le 

altre attrezzature previste in base alla tipologia di evento. Dovrà essere altresì fornito un elenco delle 

attrezzature e dei servizi rispetto ai quali l’Ente ha manifestato disponibilità, le esigenze di fornitura di 

energia elettrica (con le indicazioni delle Kwh. necessarie, se già note) e le iniziative di pubblicizzazione 

che si intende effettuare nel territorio comunale. 

B. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il facsimile predisposto dall’Ufficio Cultura e 

disponibile sul sito internet www.comune.poggiardo.le.it, anche da parte dei soggetti che hanno già 

presentato la richiesta nei giorni passati.  

C. Le proposte saranno esaminate dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di concertare i 

proponenti in caso di sovrapposizioni di eventi nella stessa serata. 

D. La Giunta Comunale adotterà un provvedimento di autorizzazione preventiva all’organizzazione 

dell’evento, specificando fin d’ora che l’autorizzazione definitiva, necessaria alla effettiva realizzazione 

dello stesso, verrà concessa al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa prevista dalla norma, in 

funzione delle diverse tipologie di eventi previsti. 

E. I proponenti dovranno presentare al Comune di Poggiardo tutta la documentazione tecnico-

amministrativa prevista per le attività di pubblico spettacolo, per la valutazione propedeutica al rilascio 

dell’autorizzazione definitiva; tale documentazione dovrà essere presentata al protocollo del Comune di 

Poggiardo prima dell’evento, nei termini che verranno successivamente indicati. 

F. Gli uffici comunali competenti effettueranno l’istruttoria, al termine della quale verrà rilasciata 

l’autorizzazione definitiva, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

G. Prima della realizzazione dell’evento, il proponente dovrà acquisire le certificazioni di corretto 

montaggio di impianti luci, audio e video, rilasciate da tecnici competenti, da conservare insieme 

all’autorizzazione per gli eventuali controlli che le autorità interessate potranno eseguire prima e/o 

durante l’evento. 

 

Si chiede la collaborazione di tutti i soggetti interessati e si manifesta fin d’ora la più ampia disponibilità degli 

uffici comunali a fornire ogni utile supporto ed informazione in merito al procedimento sopra illustrato. 

 

Dalla Residenza Municipale, 20 aprile 2018              Il Sindaco  

Giuseppe Colafati 

http://www.comune.poggiardo.le.it/

