
  

 
Comune di Nuoro 

Settore 4 – Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive Servizio Commercio 
 

“NOTTE BIANCA 2019”_ ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE  
SCADENZA 30/08/2019 

Premesso che il documento unico di programmazione dell’Ente approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 24 del 15-06-2019, demanda al servizio attività produttive la realizzazione 

degli eventi che valorizzino la città e le sue risorse economiche, promuovendone lo sviluppo, 

attraverso il diretto coinvolgimento del tessuto commerciale cittadino; 

In esecuzione della Deliberazione G. M. n. 5 del 16/01/2019 con il presente avviso pubblico il 

Comune di Nuoro, nell’intento di coinvolgere gli attori principali dell’evento ed al fine di una sua 

migliore realizzazione invita le Associazioni iscritte nell’apposito albo comunale, le Organizzazioni 

di Spettacolo, i singoli Artisti, i Commercianti, che intendano promuovere la propria attività, ideare 

e/o organizzare spettacoli, eventi culturali/sportivi, ecc. a presentare la propria istanza di 

partecipazione alla Notte Bianca 2019.  

Oggetto delle proposte 

Il contenuto delle proposte dovrà riguardare le seguenti attività: 

1) manifestazioni culturali; 
2) eventi musicali, teatrali e di danza; 
3) eventi sportivi; 
4) eventi per promozione propria attività; 
5) eventi enogastronomici; 
6) eventi folkloristici in maschera; 
7) arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e animazione ed intrattenimento itinerante. 

Per garantire una maggiore partecipazione di tutte le realtà del territorio, in presenza di un 

programma di eventi presentato da un singolo proponente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

scegliere una o più iniziative da realizzare. 

Interventi a carico del proponente 

I soggetti interessati dovranno inoltre: 



  

• specificare le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla realizzazione dell’evento; 
• il materiale pubblicitario dell’evento dovrà contenere obbligatoriamente il logo/layout 

appositamente fornito dal Comune; 
• presentare la certificazione prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza, 

relativamente agli impianti ed all’attrezzature installante per gli spettacoli. 

Per le concessioni dei servizi comunali (utenze elettriche e logistica), i beneficiari saranno equiparati 

ad agenti contabili consegnatari dei beni e dovranno con diligenza garantendo l’integrità del bene 

concesso. 

Il presente Avviso ha carattere esplorativo pertanto non vincola né il Comune nè i soggetti 

proponenti alla realizzazione dell’evento. 

L’Amministrazione infatti procederà a vagliare le adesioni pervenute, riservandosi di determinare le 

proposte da accogliere; 

Modalità di presentazione della domanda di adesione 

Chiunque intenda collaborare per la realizzazione della Notte Bianca 2019 in programma il 14 

settembre, dovrà inoltrare al protocollo dell'Ente, apposita manifestazione di interesse utilizzando il 

modulo allegato al presente Avviso, entro il 30 agosto 2019 

Informazioni 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è 

la D.ssa Irene Marcomini 

Per informazioni sul presente Avviso Pubblico, è possibile contattare il servizio Attività produttive 

contattando il seguente numero 0784-216885-887 

Allegati: 

A) Modulo di adesione  

Il Dirigente 

Ing. Mauro Scanu 


