
 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Atto monocratico n. 12 del   27/04/2021   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE 

PROGETTI RIGUARDANTI EVENTI, SPETTACOLI MUSICALI E DI INTRATTENIMENTO PRESSO 

IL TEATRO COMUNALE ARENA - ANNO 2021 -  

 
PROT. N.10531/2021 

LA DIRIGENTE 
 

( in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.61 del 20/04/2021 e della Determina N. 205 del 26/04/2021 ) 

 
 
PREMESSE 
 
Il Comune di Castel San Pietro Terme (BO) , allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo della città nel 
panorama culturale e  turistico locale, regionale e nazionale intende perseguire i seguenti obiettivi: 
 
a) incrementare l'offerta di eventi e spettacoli ed arricchire il calendario delle manifestazioni artistiche e culturali 
della città nel periodo estivo 2021; 
b) consolidare la percezione della Città come punto particolarmente attraente per un pubblico sempre più vasto 
e socialmente composito; 
c) moltiplicare il valore aggiunto che gli  eventi comportano in termini di visibilità mediatica della città e di altri 
effetti benefici sul piano dello sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio; 
d) attenuare gli effetti della crisi derivanti dall’espandersi dell’epidemia da  Covid-19 che ha fortemente 
penalizzato i soggetti operanti nel settore delle attività dello spettacolo dal vivo, offrendo uno strumento di 
sostegno agile e proficuo al fine di favorirne la ripresa delle attività; 
 

OGGETTO DELL’AVVISO  
 
 Al fine di conseguire gli obiettivi sopracitati l’Amministrazione Comunale concede in uso temporaneo ed a titolo 
gratuito la seguente struttura: 
 
- Teatro Comunale all’aperto denominato “Teatro Arena” sito in Viale dei Ciliegi per l’organizzazione di eventi, 
spettacoli musicali e di intrattenimento nel periodo dal 1° giugno al 4 luglio 2021. 
 
L’organizzazione degli spettacoli non dovrà comportare alcun costo a carico dell’Amministrazione Comunale  
che, invece,  potrà mettere a disposizione, qualora disponibili, eventuali attrezzature e materiali di proprietà 
comunale  e servizi, su richiesta anticipata degli aggiudicatari al competente Servizio Cultura - Turismo. 
 
SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati alla presentazione di progetti , devono possedere la capacità sufficiente a garantire le 
prestazioni richieste. In particolare dovranno: 
- essere iscritti all’Albo delle Associazioni del Comune di Castel San Pietro Terme o, in subordine, essere 
associazione/ente/soggetto no profit, 
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione  a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
- essere in possesso di esperienza nell’organizzazione e la gestione di spettacoli ed eventi a carattere 
artistico/musicale/teatrale e/o di intrattenimento. 
 
TIPOLOGIA DI  EVENTI 
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Il progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di eventi musicali, teatrali, o di intrattenimento di diversa 
natura,  da tenersi presso la struttura suindicata anche a titolo oneroso  con ingresso a pagamento. 
 
L’Amministrazione avrà facoltà di accogliere la proposta a suo insindacabile giudizio. 
 
La proposta dovrà tenere conto del carattere del luogo indicato, offrire un variegato programma artistico –
culturale calibrato sui diversi generi artistici previsti di interesse pubblico. 
 
 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI 
 
La programmazione  degli spettacoli / eventi nel periodo suindicato sarà predisposta dall’ Amministrazione 
Comunale, tenuto conto delle proposte formulate dai partecipanti all’Avviso Pubblico,   compatibilmente con le 
disponibilità di date in calendario ed esigenze organizzative valutate dall’Amministrazione; 
 
Fermo restando il rispetto delle date assegnate ed inserite in Calendario a seguito della aggiudicazione 
temporanea del Teatro Arena in base ad Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, il Comune di Castel 
San Pietro Terme si riserva l’uso della struttura per la realizzazione di proprie iniziative nel periodo di cui 
trattasi. 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione nel periodo dal 1 giugno al 4 luglio 2021  ha in corso di programmazione 

iniziative che necessitano la disponibilità del Teatro Arena Comunale , le seguenti date, pertanto, non potranno essere 

concesse a coloro che presenteranno domanda di assegnazione in base al presente all’Avviso Pubblico: 

- 01 giugno 2021 

- 05 giugno 2021 

- 06 giugno 2021 

- 11 giugno 2021 

- 12 giugno 2021 

- 15 giugno 2021 

- 16 giugno 2021 

- 18 giugno 2021 

- 19 giugno 2021 

- 20 giugno 2021 

- 21 giugno 2021 

- 27 giugno 2021 

- 29 giugno 2021 

- 30 giugno 2021 

- 01 luglio   2021; 

 
Il soggetto proponente, in caso di concessione, dovrà garantire la completa realizzazione del progetto 
presentato, conformemente ad ogni adempimento che comunque si dovesse rendere necessario per la 
realizzazione del progetto accettato dall’Amministrazione  Comunale. 
 
IMPEGNI 
 
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse si impegnano a : 

 
- realizzare totalmente il progetto proposto ed approvato dall’Amministrazione comunale, fatte salve eventuali 
modifiche per comprovati motivi,  da concordare con l’Amministrazione comunale; 

- farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza 
proveniente da soggetti istituzionalmente competenti nell’emanarle; 

- rispondere di eventuali danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento  delle attività proposte, nonché  a 
cose date in custodia o in concessione  o che  potessero verificarsi durante lo svolgimento degli spettacoli, ivi 
comprese le operazioni di allestimento e disallestimento; 
-il soggetto proponente sarà direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso posti in 
essere con collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione degli eventi; 
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- farsi carico dei servizi di assistenza antincendio; 
- farsi carico della rimozione di qualsiasi attrezzatura, arredo, ecc. utilizzata per l’effettuazione degli 
spettacoli entro l’orario comunicato dal Servizio Cultura e a riconsegnare al Servizio medesimo le chiavi 
di accesso al Teatro Arena entro il termine concordato al momento del ritiro delle stesse; 

- rispettare le giornate e gli orari di utilizzo del teatro e, comunque terminare gli spettacoli 
tassativamente entro l’orario fissato dall’Amministrazione comunale, fermo restando il rispetto delle 
specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia; 

- farsi carico della realizzazione degli spettacoli proposti e approvati dall’Amministrazione comunale in base 
al presente  Avviso Pubblico  di manifestazione di Interesse ,  nel rispetto delle condizioni e prescrizioni 
contenute nelle  linee di indirizzo e i protocolli di sicurezza emanati dal Governo e dalla Regione Emilia 
Romagna , nonché delle conseguenti disposizioni operative ed organizzative stabilite dall’Amministrazione 
comunale al fine della corretta e regolare realizzazione delle iniziative presso il Teatro Arena Comunale per 
l’anno 2021; 
- farsi carico di inserire il logo ufficiale del Comune di Castel San Pietro terme in tutto il materiale che 
pubblicizzerà gli eventi; 
Gli spazi dell’area interessata destinati agli spettacoli, potranno essere utilizzati dall’affidatario a fini pubblicitari 
e/o espositivi, senza alcun onere a carico del Comune, adempiendo a tutte le normative relative. 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a: 
 
- concedere in uso a titolo provvisorio e gratuito il “Teatro Arena” sito in Viale dei Ciliegi per l’organizzazione di 
spettacoli ed eventi musicali, teatrali,  o di intrattenimento per lo svolgimento dell’evento proposto con la 
partecipazione all’Avviso Pubblico  ed approvato dall’amministrazione comunale soltanto per le giornate 
necessarie per la messa in scena degli spettacoli e, qualora disponibili,  previo accordo con il Servizio Cultura 
del Comune, per eventuali giornate aggiuntive necessarie per allestimenti, prove, ecc. ; 
- mettere a disposizione, qualora disponibili, previa richiesta al competente Servizio Cultura- Turismo servizi, 
attrezzature e materiale di proprietà comunale utili per la buona riuscita dello spettacolo; 

- predisporre un’ adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sicurezza COVID-19, mediante l’ausilio 
di apposita segnaletica e cartellonistica, conformemente alle linee di indirizzo e protocolli regionali e nazionali in 
materia; 
- rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti e promuoverne 
l’utilizzo con apposita segnaletica e cartellonistica e quant’altro prescritto dalle linee di indirizzo e protocolli 
regionali e nazionali in materia; 
- effettuare pulizie e periodica sanificazione della struttura nel rispetto dalle linee di indirizzo e protocolli 
regionali e nazionali in materia; 
- redigere, promuovere e pubblicizzare il calendario degli  spettacoli ed eventi della stagione estiva 2021 presso 
il Teatro Arena comunale. 
 
 
Per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico e per cause di forza maggiore 
l’Amministrazione Comunale si riserva ogni decisione in ordine allo svolgimento degli eventi oggetto dei progetti 
approvati in base al presente Avviso Pubblico , senza che possa essere richiesta alcuna somma a titolo di 
rimborso, risarcimento o indennizzo in ipotesi di sospensione, revoca, modifica o annullamento definitivo delle 
iniziative. 
 
MODALITA’  DI PRESENTAZIONE  
 
Le manifestazioni di interesse  dovranno contenere: 

 domanda redatta secondo il fac-simile allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
interessato, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000; 

 dichiarazione di esperienza del soggetto proponente nell’organizzazione e gestione di spettacoli, con elenco 
e breve descrizione dei principali eventi / spettacoli organizzati nell’ultimo triennio;  

 proposta artistico-culturale. 
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Oltre i termini fissati per la presentazione dei progetti non potrà essere presentato alcun altro progetto, anche se 
sostitutivo od aggiuntivo ad altro precedentemente presentato. 
 

I moduli sono disponibili presso il Servizio Cultura, Piazza Venti Settembre n.4 - e sul sito internet del Comune 
di Castel San Pietro Terme (BO) (www.comune.castelsanpietroterme.bo.it). 
 

Le proposte  dei soggetti  interessati a farle  inserire  nel Calendario degli 
Spettacoli ed Eventi redatto dell’Amministrazione comunale con 
programmazione  dal 1 giugno 2021 al 4 luglio 2021 dovranno pervenire 
entro e non oltre il 10 maggio 2021 ore 12,30 con una delle seguenti 
modalità: 
 
--Trasmesse via pec all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it 
-- Inviate con raccomandata A.R.  indirizzata a “Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Cultura – 
Turismo Piazza Venti Settembre n.3  - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
-- Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo presso Sportello Cittadino del Comune – Piazza Venti 
Settembre n.3 , PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL N.051-6954154. 
 
 
POTRANNO ESSERE ESAMINATE ED EVENTUALMENTE ACCOLTE, compatibilmente alla disponibilità di 

date per l’effettuazione delle iniziative e l’inserimento  nel Calendario degli Spettacoli ed Eventi ,  PROPOSTE 

DI  soggetti  pervenute successivamente alla data suddetta e, comunque, TASSATIVAMENTE  non oltre il 17 

maggio 2021  ore 12,30 nei modi e nelle forme SOPRA INDICATE.  

 
Il recapito della domanda e del relativo progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile entro le scadenze sopra indicate. 
 
 
AMMISSIBILITA’ 
 
Le proposte saranno approvate a insindacabile giudizio dell’amministrazione con Determinazione Dirigenziale, 
tenuto conto dell’aderenza dei contenuti agli indirizzi dell’Amministrazione di cui al presente provvedimento, 
verificata l’esistenza dei requisiti richiesti, previo esame da parte di Commissione tecnica comunale che verrà 
nominata con Determinazione Dirigenziale ai sensi del Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i 
rapporti con le libere forme associative approvato con Deliberazione Consiliare n.6/2010 e ss.mm. e ii . 
 
 
 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. N.196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti e raccolti in relazione 
al presente procedimento verranno: 

a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, 
correttezza, pertinenza e non eccedenza; 
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) comunicati a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e della 

L. 241/1990 e ss.mm. e ii; 
d) conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Cultura e di seguito archiviati. 

http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
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Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in P.zza Venti Settembre n. 3, 
40024 Castel San Pietro Terme (BO). 

 

Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Claudia Paparozzi, Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi.  

 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e 
ii.  

 

I soggetti partecipanti, con la presentazione dell’istanza, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le esigenze connesse al procedimento. L’eventuale rifiuto di 
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

 
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE N. 241/1990 e ss.mm. e ii  

Si informa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O.del Servizio  Cultura Dott.ssa Rita 
Lugaresi, tel.051/ 6954150– e-mail:  rita.lugaresi@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Castel San Pietro Terme - Servizio  Cultura, 

Piazza Ventri Settembre n.4 – Castel San Pietro Terme (BO) - Responsabile Dott.ssa Rita Lugaresi 

(tel.051/6954150 - 159)  

RL/br 

 

 

 

  

 

Lì,  27/04/2021 

 

 

LA DIRIGENTE 
Claudia Paparozzi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

mailto:rita.lugaresi@comune.castelsanpietroterme.bo.it

