
 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

PROGRAMMAZIONE EVENTI NATALIZI 

L’Amministrazione Comunale intende realizzare un calendario di eventi da tenersi a Poggiardo e Vaste nel 

periodo delle festività natalizie 2021-2022, 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” e nel rispetto della normativa COVID vigente. 

L’Amministrazione prevede, inoltre, di realizzare l’illuminazione natalizia di alcune Piazze e Vie di 

Poggiardo e Vaste, programmandone l’accensione nei giorni 8 dicembre a Poggiardo e 12 dicembre a Vaste. 

Gli operatori interessati a partecipare ai suddetti eventi dovranno comunicare l’adesione all’ufficio Cultura, 

utilizzando il modello “Domanda per eventi 8 e 12 dicembre”. 

 

Gli operatori interessati ad organizzare altri eventi nel periodo 8 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022 potranno 

utilizzare i seguenti luoghi pubblici:  

- Piazza Umberto I  

- Piazza Dante (Vaste) 

- Piazza Regina Margherita 

- Piazza Giovanni Paolo II  

- Centri storici di Poggiardo e Vaste 

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

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza utilizzando il modello “Domanda per singolo 

evento”, contenente la descrizione dell’evento, l’indicazione delle iniziative che verranno svolte, il numero 

di partecipanti previsti e le attrezzature richieste. 

 

Le proposte dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Poggiardo entro e non oltre il 29 novembre. 

La consegna potrà avvenire a mano direttamente al Protocollo dell’Ente, nei giorni di apertura degli uffici 

comunali, oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.  

 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti dall’Ufficio Cultura e disponibili 

sul sito internet www.comune.poggiardo.le.it, area “Modulistica Manifestazioni ed Eventi”, 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 le esigenze dei 

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 prevista dalla normativa, in funzione delle diverse tipologie di eventi previsti, ai sensi del 

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 
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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 rivolgersi al Responsabile del Servizio Manifestazioni turistiche Dott. Walter Merico (Tel. 

0836.909837, Email sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it) negli orari di apertura al pubblico degli 

uffici comunali (lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:00 - 12:30; martedì e giovedì ore 16:30 - 18:30).  

Referenti dell’iniziativa: Assessore Lina Tarantino e Consigliere Raffaele Dongiovanni. 

 

Poggiardo, 19 novembre 2021              

 Il Sindaco 

Antonio Ciriolo 
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