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COMUNE di CRISPIANO 

Provincia di Taranto 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI 

                                         “CARNEVALE CRISPIANESE 2023” 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 
 
 

Che nel periodo compreso tra il 16 febbraio e il 21 febbraio 2023 è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale redigere un programma di eventi denominato “Carnevale crispianese 2023“, con l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere il territorio comunale e in particolar modo il centro del paese (Piazza Madonna 
della Neve e Villa Falcone), attraverso iniziative ispirate al tema carnevalesco legate alla cultura, allo 
spettacolo, alla musica, al cibo nonché a vivacizzare ed incrementare l’afflusso turistico sul territorio. 

 
ART. 1 - OGGETTO: 

 
Il Comune di Crispiano, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di: 
associazioni regolarmente iscritte ai rispettivi registri regionali o nazionali , cooperative, imprese, società 
sportive, scuole, operatori commerciali e artigianali , privati cittadini, comitati ecc., che vogliono proporre 
iniziative enogastronomiche, sociali, culturali e di valorizzazione del territorio da promuovere nel periodo 
carnevalesco 2023. 

 
Al fine di assicurare una programmazione unitaria e coordinata, anche le proposte di manifestazione già 
presentate all’Amministrazione, dovranno essere riproposte a seguito del presente avviso, in conformità ai 
criteri, requisiti e prescrizioni che nello stesso saranno indicati; 

 
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE 

 
Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati, relativamente alle seguenti 
attività: 

• Spettacoli di strada itineranti a tema carnevalesco con realizzazione di gruppi mascherati; 

• Una gaming area con giochi e animazioni per bambini; 

• Arte di strada (spettacoli circensi, musicali, clown, mimo, cantastorie, mangiafuoco, trampolieri ). 

• Aree musicali tematiche ( lungo il percorso tra Piazza Madonna della Neve e Villa Falcone);  

• Esibizione di scuole di ballo; 
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• Spettacoli di magia;

• Più in generale, attività di promozione culturale con particolare riguardo per le iniziative finalizzate
ai bambini e ai giovani;

• Street food;

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L’ufficio procederà alla scelta delle proposte pervenute, sulla base dei seguenti criteri: 

1. valenza culturale e sociale della proposta;
2. rilevanza dell'iniziativa dal punto di vista turistico.

Al fine della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 

• esatta denominazione del soggetto proponente;
• il programma che si intende realizzare con le relative date, luoghi, durata e orari;
• l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla norma;
• disponibilità alla flessibilità della data;
• definizione dettagliata di attrezzature e materiale comunale necessario per la realizzazione

dell'iniziativa.

Nominativo referente dell’evento /iniziativa 

Si specifica che per gli eventi comportanti la somministrazione di cibi e bevande, dopo aver ottemperato 
alla normativa igienico sanitaria, dovrà essere presentata la Scia somministrazione temporanea al SUAP 
Comunale. 

ART. 4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse devono essere redatte sul fac-simile 
allegato (mod.A). Le stesse, complete della documentazione sopra richiesta, dovranno pervenire, tramite 
PEC all'indirizzo protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it , oppure recapitate all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Crispiano Piazza Madonna della Neve n. 1 , entro il 27 gennaio 2023. 

ART. 5 – IMPEGNO DELLE PARTI 

Il Comune garantisce alle iniziative che verranno selezionate: 

• concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma comunale da apporre ben visibile su tutte le
comunicazioni delle manifestazioni / iniziative;

• i locali disponibili di proprietà comunale ;
• le piazze le strade e gli spazi aperti al pubblico ;
• rilascio delle autorizzazioni di competenza del comune nel rispetto di norme o regolamenti;
• esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico;

ordine pubblico attraverso la Polizia Locale e il servizio di Protezione Civile ove richiesto;
• l’utilizzo delle attrezzature necessarie e disponibili;

Inoltre, poiché i progetti afferiscono ad eventi da realizzarsi in Piazza Madonna della Neve e Villa Falcone, 
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l’Amministrazione comunale metterà a disposizione il Piano di sicurezza in dotazione all’Ente, il quale dovrà 
essere opportunamente integrato e verificato in relazione all’evento organizzato. 

Ulteriori eventuali costi relativi all’organizzazione   degli   eventi   verranno   valutati, successivamente 
alla ricezione delle istanze, e comunque in relazione alla disponibilità economica dell’Ente. 

I soggetti selezionati si impegnano a: 

• proporre iniziative consone e compatibili con l'immagine del Comune di Crispiano;
• non avanzare richieste di ulteriori spese a carico dell'Ente;
• non fare propaganda di natura politica;
• esporre in tutte le manifestazioni, eventi, il calendario completo delle iniziative su supporti da

definire con l’amministrazione.

ART. 6- RISERVA 

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune alcun obbligo nei confronti 
dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsiasi prestazione e/o impegno. 

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare, 
modificare o annullare la presente, "Manifestazione di Interesse", senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese sostenute dall'interessato. 

ART. 7- CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/03 e come modificato dal G.D.P.R. n.679/16 e successive modifiche ed 
integrazioni, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, limitatamente e per gli 
scopi alla procedura oggetto dell'avviso. 

ART. 8- NORME FINALI 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda, 
presso l'Ufficio Segreteria “ AA.GG. “ del Comune di Crispiano – tel 099 8117230 - 8117269. 

Crispiano li, 17 gennaio 2023 

IL SINDACO 
Luca Lopomo
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