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COMUNE di CRISPIANO 
Provincia di Taranto 

AREA SEGRETERIA & AA.GG.  

 

INVITO A PRESENTARE IDEE E PROGETTI PER IL “FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' 

2022” DI CRISPIANO 

    ******************************* 

 

L'Amministrazione Comunale di Crispiano, con D.G.C. n. 43 del 25.03.2021 ha aderito alla Rete dei 

Comuni sostenibili e, nell’ambito delle iniziative intraprese, invita gli Istituti Scolastici, le 

Associazioni del Territorio, le aziende ed i singoli cittadini a presentare, a titolo gratuito, entro e non 

oltre il 30 luglio 2022, idee, progetti, iniziative che potranno far parte della seconda edizione del 

Festival della Sostenibilità di Crispiano, programmato per le date del 28 e 29 ottobre 2022. 

Tale iniziativa si colloca all'interno del Festival Nazionale della Sostenibilità promosso da ASVIS.  

 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale, l'Amministrazione Comunale persegue nell’obiettivo di voler 

coinvolgere tutti gli attori locali disponibili nella scrittura di una vera e propria Agenda Locale della 

Sostenibilità che illustri passo dopo passo le azioni da compiere per rendere la nostra Comunità 

sempre più sostenibile e resiliente. 

 

Le idee, i progetti ed i suggerimenti possono essere inviati via PEC all'indirizzo:  

protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it  

entro e non oltre il 30 luglio 2022  

con la causale: “FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' 2022 - CRISPIANO 2030”. 

Si fa presente che le idee, i progetti e i suggerimenti inviati, entreranno nella piena e libera 
disponibilità dell’Ente che procederà alla scelta dell’idea a proprio insindacabile giudizio. 

Si sottolinea pertanto che con il presente invito non è indetta alcuna procedura di affidamento o di 
gara d’appalto, configurandosi la presente unicamente come strumento di condivisione per favorire 
la partecipazione e la consultazione degli attori locali, in modo non vincolante per il Comune di 
Crispiano. 

Crispiano, 8 luglio2022 

 

    f.to Il Responsabile dell’Area AA.GG.                                           f.to   Il Sindaco 

          Dott.ssa Francesca Muci      Luca Lopomo 
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