
 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

PROGRAMMAZIONE EVENTI PERIODO NATALIZIO 2018/2019 

 

L’Amministrazione Comunale intende realizzare un calendario unico degli eventi da tenersi a Poggiardo e 

Vaste nel periodo delle festività natalizie 2018-2019, ai sensi del “Regolamento per la concessione di 

contributi, patrocini, collaborazioni, sedi o altre utilità economiche alle associazioni iscritte all’albo comunale 

e per i rapporti con il terzo settore.” 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 2 novembre 2018 è stato approvato l’atto di indirizzo 

generale per la realizzazione di eventi artistico-culturali, da realizzarsi in collaborazione con enti o soggetti 

pubblici o privati, singoli o associati, Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle forme associative, 

istituzioni e fondazioni, organismi scolastici, scuole statali e non statali. 

A tal fine, questo Ente intende reperire proposte e/o idee progettuali ispirate al Natale e riferite, a titolo 

esemplificativo, alle seguenti attività:  

1. Teatro, musica danza e in generale spettacoli dal vivo; 

2. Cinema, proiezioni e/o rassegne video-cinematografiche; 

3. Attività di promozione culturale, con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai bambini e ai 

giovani, alla promozione della lettura in tutte le sue forme; 

4. Attività di strada legate alla valorizzazione delle zone per le quali sarà prevista la pedonalizzazione;  

5. Villaggi di Babbo Natale o comunque a tema natalizio;  

6. Piste di ghiaccio, luminarie.  

 

Gli eventi dovranno svolgersi nel periodo 8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019 nei seguenti luoghi:  

- Piazza Umberto I  

- Piazza Dante (Vaste) 

- Piazza Regina Margherita 

- Piazza Giovanni Paolo II  

- Palazzo della Cultura in Piazza Umberto I 

- Centri storici di Poggiardo e Vaste 

- Altri spazi esterni funzionali ad immobili ove si svolge l’iniziativa; 

 

Le proposte dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Poggiardo entro e non oltre lunedì 19 

novembre 2018. La consegna potrà avvenire a mano direttamente al Protocollo dell’Ente oppure tramite PEC 

all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.  

 

L’istanza dovrà contenere la descrizione dell’evento, l’indicazione degli artisti che eventualmente vi 

prenderanno parte, il numero massimo di partecipanti previsti e le attrezzature previste in base alla tipologia 

di evento.  

mailto:protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it


 

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 prima della pubblicazione del presente avviso.  

 

Le proposte saranno esaminate dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di concertare i proponenti in 

caso di sovrapposizioni di eventi nella stessa giornata. 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. 

 

I proponenti dovranno presentare al Comune di Poggiardo, almeno 10 giorni prima dell’evento, tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa prevista per le attività di pubblico spettacolo e per la valutazione 

propedeutica al rilascio dell’autorizzazione definitiva. 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. 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. 

 

Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare il Responsabile del Sevizio Manifestazioni 

turistiche Dott. Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812, Posta elettronica affarigenerali@comune.poggiardo.le.it), 

negli orari di apertura al pubblico degli ufficio comunali (lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:00 - 12:30; martedì 

e giovedì ore 16:30 - 18:30).  

 

Poggiardo, 6 novembre 2018               

Il Sindaco 

Giuseppe Colafati 
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