
 

 

 
C O M U N E  DI  C R I S P A N O 

Città Metropolitana di Napoli 
I Settore: Affari Generali-  Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero- URP – Sportello del Cittadino – Gestione Utenze – 

Promozione del Territorio – Patrimonio – Pubblica Istruzione 
E mail politichesociali@comune.crispano.na.it Pec pol-sociali@pec.comune.crispano.na.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI, SINGOLI O GRUPPI, DISPONIBILI AD 

ESIBIRSI, A TITOLO GRATUITO, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATALE A CRISPANO” NEI GIORNI COMPRESI TRA IL 7 E IL 17 

DICEMBRE. 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Premesso che: 
 

_ con determinazione dirigenziale n. 812 del 28.11.2019 si è provveduto ad affidare il servizio relativo 

all’allestimento del palco, di cui sopra, alla “Cimmino Leopoldo Impresa Individuale; 

 

_ con determinazione dirigenziale n. 814 del 28.11.2019 è stato approvato il presente Avviso Pubblico; 

 

 Considerato che: 

 

_ L’Amministrazione Comunale di Crispano intendere promuovere sul proprio territorio espressioni artistiche 

a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, in occasione delle prossime festività natalizie 

nell’ambito del Progetto “Natale a Crispano”; 

 

 Ritenuto necessario dover selezionare soggetti singoli o gruppi, che a titolo gratuito siano interessati 

ad esibirsi in occasione delle prossime festività natalizie nell’ambito del Progetto “Natale a Crispano nei 

giorni compresi tra il 7 e il 17 dicembre 2019; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

ART. 1_ AMMINISTRAZIONE CONFERENTE 

 

Comune di Crispano sede Via Pizzo delle Canne, 4 – Crispano 

Pec affari-generali@pec.comune.crispano.na.it 
Settore competente:  I Settore: Affari Generali-  Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero- URP – 

Sportello del Cittadino – Gestione Utenze – Promozione del Territorio – Patrimonio – Pubblica Istruzione. 

 

ART. 2_OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il Comune di Crispano indice il presente avviso per selezionare artisti – singoli o gruppi –interessati ad 

esibirsi, a titolo gratuito, in occasione delle prossime festività natalizie nell’ambito del Progetto “Natale a 

Crispano” nei giorni compresi tra il 7 e il 17 dicembre 2019. 

 

ART. 3_ LUOGHI, GIORNI ED ORARI 

 

Gli artisti interessati potranno esibirsi nel periodo compreso tra il 7 e il 17 dicembre 2019. Il luogo individuato 

per le esibizioni è l’atrio del Plesso Capoluogo dell’”I.C. S. Quasimodo” Via Provinciale, 5, adibito a mercatini 

natalizi, dove è stato allestito, all’uopo, un palco destinato alle esibizioni. 

 

ART. 4_SOGGETTI AMMESSI ALLA SELELZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i seguenti artisti, a titolo esemplificativo, che si esibiranno in 

forma singola o in gruppo: 
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_ "artisti di strada", e cioè, coloro che svolgono, gratuitamente, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, 

figurativo ed espressivo (acrobati, giocolieri, cantastorie, cantori di strada, statue viventi, mimi, mangiafuoco, 

etc.); 

_ Associazioni Culturali Musicali; 

_ Scuole di Danza; 

_ Attori Amatoriali. 

 

Condizione essenziale per partecipare al progetto è che gli artisti interessati non richiedano alcun compenso 

predeterminato e si facciano carico dell’autorizzazione e delle relative spese SIAE; gli artisti non saranno 

soggetti al pagamento delle tasse previste dal regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico. 

 

ART. 5_MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Gli artisti interessati devono presentare la domanda di partecipazione, compilando l’apposito modulo che 

deve essere consegnato all’ufficio protocollo del Comune di Crispano, Via Pizzo delle Canne, 4, ovvero 

inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo affari-generali@pec.comune.crispano.na.it  indicando 

nell’oggetto la dicitura DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ARTISTI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO NATALE A CRISPANO.  

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 05.12.2019; 

 

ART. 6_CRITERI DI SELEZIONE  

 

Il Servizio procederà alla selezione delle proposte secondo quanto segue: 

 

_ priorità agli artisti provenienti dal Comune di Crispano; 

_ garanzia della varietà delle attività artistiche presenti; 

_ ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione per attività artistiche analoghe. 

 

Le esibizioni degli artisti selezionati si svolgeranno tra il 7 e il 17 dicembre 2019 secondo un calendario che 

terrà conto delle indicazioni fornite dagli artisti nella domanda di partecipazione. In caso di sovrapposizione 

delle esibizioni, questo Ente si riserva la facoltà di riprogrammare le esibizioni in giorni e orari differenti da 

quelli richiesti.  

In caso di orari e giorni disponibili, il Comune si riserva la facoltà di far esibire lo stesso artista, in forma 

singola o gruppo, ad esibirsi una seconda volta nella settimana successiva alla prima esibizione. 

 

ART. 7  SERVIZI ACCESSORI A CARICO DEL COMUNE DI CRISPANO 

 

Il Comune di Crispano provvede ad assicurare i seguenti servizi accessori: 

 

_ illuminazione dell’area dove sarà allocato il palco; 

_ installazioni impianto audio; 

_ Supervisione generale e servizio d’ordine dell’area; 

_ Promozione generale delle esibizioni; 

_ Pulizia dell’area destinata alle esibizioni; 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Mazzara, Responsabile del I Settore: Affari Generali-  

Politiche Sociali – Cultura – Sport – Tempo libero- URP – Sportello del Cittadino – Gestione Utenze – 

Promozione del Territorio – Patrimonio – Pubblica Istruzione. 

 

   ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art. 3 della Legge 196/2003 e smi, esclusivamente per le finalità di 

cui al presente bando. 


