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SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI  E TUR ISMO 
 

 

 

 
“ INDAGINE  CONOSCITIVA DI INIZIATIVE E SPETTACOLI PER TORRESTATE 2011 ” 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Torremaggiore allo scopo di valorizzare la Città attraverso 
occasioni di visibilità delle sue risorse, di creare momenti di aggregazione e partecipazione dei 
suoi cittadini di diffondere in essi la consapevolezza di appartenere a una realtà urbana 
caratterizzata da specificità sociali, economiche, storiche e culturali, di notevole qualità e 
spessore, intende promuovere una indagine conoscitiva di “ proposte ”, per la formulazione del 
cartellone delle iniziative e degli spettacoli eventualmente da inserire in TORRESTATE 2011. 
 
La Giunta Comunale, con deliberazione del 22 giugno 2011, n. 80, ha dettato allo scopo delle 
linee guida cui attenersi per la formulazione delle proposte: 
 

a) particolare precedenza nella preferenza per iniziative che siano in continuità con quelle 
svolte negli anni precedenti finalizzate alla valorizzazione  del territorio e 
dell’Associazionismo locale, delle attività già storicizzate, come il Corteo Storico di 
Fiorentino, Jazz in villa, Torstock, serata dedicata alla musica da banda ( Passalabanda ), 
festival delle arti e della musica, spettacoli di danza e concerti a cura  del Civico Liceo 
Musicale L. Rossi, rassegna di cinematografia, rassegna di cabaret, spettacoli per ragazzi 
e animazione con spettacoli di piazza, attività notoriamente in grado di attirare pubblico; 

b) preferenza per iniziative gratuite per i cittadini onde sperimentare la fattiva 
collaborazione tra pubblico e privato anche al fine della ricerca di sponsorizzazioni; 

c) preferenza di iniziative in spazi accessibili al pubblico compresi quelli all’interno ovvero 
adiacenti i beni immobili culturali allo scopo di valorizzarli e creare le condizioni per una 
loro fruibilità da parte dei visitatori provenienti da altre città; 

d) presenza di iniziative nel centro e in periferia e presenza di piccole iniziative  da svolgersi 
nei contenitori culturali presenti in città( es. reading letterari ecc.) quali castello o le 
piazze storiche. 

 
Le proposte correlate da una analitica descrizione dell’iniziativa e da eventuali supporti 
multimediali ( foto, video, brani, ecc…) relativi alle stesse, devono pervenire entro le ore 13,00 
di giovedì 7 luglio 2011 presso il protocollo generale del Comune con l’indicazione del seguente 
oggetto : “TORRESTATE 2011” , allegando la completa indicazione del mittente ( ragione 
sociale, indirizzo, partita IVA, generalità del rappresentante legale ecc… ). 
 
In particolare occorre indicare, a pena di esclusione del procedimento : la tipologia della 
proposta, il luogo in cui essa dovrebbe svolgersi; se essa preveda il pagamento di un biglietto di 
ingresso; se è richiesto un corrispettivo o contributo all’Amministrazione Comunale; i giorni e 
gli orari ideali per lo svolgimento della stessa; se è prevista la presenza di uno o più sponsor; il 
numero delle persone coinvolte dividendole fra artisti e personale tecnico o di supporto. 
 
Il Cartellone delle iniziative e degli spettacoli sarà formulato scegliendo fra le proposte pervenute 
in linea con le indicazioni di Giunta. 
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La commissione tecnica di valutazione sarà nominata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e 
Culturali successivamente alla scadenza del presente avviso. 
 
Quando sia previsto l’intervento finanziario del Comune, gli importi devono essere indicati 
comprensivi dell’eventuale imposta sul valore aggiunto. 
 
Per informazioni:  Dott. ssa Maria Antonietta De Francesco 0882 391114 -384970 -329 3174496.   
 
Torremaggiore. lì 28 giugno 2011  
 
           IL DIRIGENTE SETTORE IV              
                     Dott. Maria A. DE FRANCESCO 
 


