Città di Corleone
Città Metropolitana di Palermo
Settore I – “Affari Generali e Servizi alla Comunità ed alla Persona”
Servizio Cultura, Sport e Pubblica Istruzione
Ufficio Tempo Libero e Sport
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE PER LO
SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE, EVENTI, SPETTACOLI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE “ESTATE CITTA’ DI CORLEONE 2018”
“Estate Città di Corleone 2018” è il cartellone di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli che la
Città di Corleone organizza indicativamente nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto
2018.
La Città di Corleone, su indirizzo fornito dalla Commissione Straordinaria, pubblica il presente
avviso esplorativo, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, ai quali verrà concesso il patrocinio
della Città di Corleone e, se formalmente richiesti, i servizi relativi alla fornitura del palco, delle
transenne e dei gazebo (quest’ultimi da richiedere all’ “Unione dei Comuni del Corleonese”), la
fruizione degli spazi richiesti, la concessione temporanea gratuita di aree pubbliche,
l’autorizzazione gratuita di affissione manifesti in spazi designati dall’Ente, la promozione
dell’iniziativa e la comunicazione connessa alla rassegna stessa.
Il presente avviso non è vincolante per questo Ente, il quale si riserva la possibilità di integrare
successivamente il cartellone con eventi e/o iniziative diverse o ulteriori rispetto alle proposte che
perverranno in esito al presente avviso.
Art. 1 – Tipologie di progetti e soggetti proponenti
Possono partecipare al presente avviso pubblico soggetti formalmente costituiti (associazioni,
comitati, fondazioni, enti pubblici e non) nonché soggetti promotori singoli o in gruppo.
I soggetti interessati possono sottoporre a questo Ente progetti di manifestazioni, eventi,
iniziative, da realizzarsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto 2018,
purché coerenti con gli obiettivi indicati nell’art. 2 del presente avviso.
I partecipanti al presente avviso possono presentare proposte, delle quali devono mantenere la
titolarità, per lo svolgimento di manifestazioni, eventi, iniziative e attività da realizzarsi nei
seguenti spazi:
 parco urbano Giovanni Paolo II (villa comunale);
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area pedonale in piazza Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
complesso monumentale di S. Agostino, con annesso cortile;
piazza Garibaldi;
piazza Giuseppina Pagliaro (Ficuzza);
via del Pino (c.da Chiosi);
piazza Asilo
ulteriori spazi pubblici proposti dal richiedente, se ritenuti idonei dall’Ente.

Sarà compito degli uffici competenti valutare la fattibilità dell’iniziativa proposta in relazione alla
location scelta dal richiedente.
Il proponente può presentare anche più di una proposta, appartenente ad una o a più tipologie, o
settori di intervento, indicate nel successivo art. 2.
Ogni singola proposta deve essere accompagnata dalla relativa domanda e dagli elaborati allegati
richiesti.
Le proposte accolte confluiranno nel cartellone “Estate Città di Corleone 2018” e saranno
promosse attraverso tutti i mezzi a disposizione dell’Ente (avviso sul sito
www.comune.corleone.pa.it, comunicati stampa, avviso da affiggere nei locali comunali, negli
uffici pubblici, negli spazi pubblici, ecc.).
Con la partecipazione al presente avviso pubblico i soggetti proponenti accettano tutte le
disposizioni contenute nel presente avviso, anche in relazione ai successivi artt. 4 e 5.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente avviso comporterà la cancellazione dell’evento
dal cartellone.
Art. 2 – Aree di intervento e obiettivi delle proposte progettuali
1. Le proposte progettuali dovranno avere come area specifica di intervento:
a. lo spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica);
b. lo spettacolo di strada;
c. lo sport;
d. il cinema;
e. le arti visive e contemporanee;
f. mostre fotografiche;
g. il patrimonio culturale e la diffusione della sua conoscenza.
2. Le proposte dovranno inoltre perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a. evidenziare le forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio;
b. incentivare la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della città;
c. favorire l’avvicinamento del pubblico al patrimonio culturale, storico, artistico e
monumentale locale.
3. Le attività, da svolgersi sul territorio comunale, dovranno tenersi in spazi o strutture pubbliche,
di cui all’art.1, purché liberamente e gratuitamente accessibili, senza restrizione alcuna e senza
oneri aggiuntivi.
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4. Per le attività proposte non potranno essere richiesti a questo Ente compensi e pertanto
l’evento dovrà essere proposto a titolo gratuito.
Art. 3 – Attività ed oneri a carico del Comune di Corleone
Il Comune di Corleone garantirà:
a. la chiusura al transito veicolare delle aree interessate dalle manifestazioni;
b. il presidio, la vigilanza ed i servizi sulla viabilità durante le manifestazioni;
c. i servizi di logistica, consistenti esclusivamente nel mettere a disposizione le attrezzature
necessarie a supportare la manifestazione proposta ed in particolare il trasporto, il
montaggio e lo smontaggio degli elementi da assemblare per l’installazione del palco, la
collocazione di transenne, fino alla completa utilizzazione della superiore attrezzatura
disponibile nei magazzini comunali, ivi compreso la collocazione di gazebo, previa espressa
richiesta da avanzare all’Unione dei Comuni del Corleonese, fatte salve diverse disposizioni
che possono intervenire al verificarsi di avvenimenti imprevedibili;
d. i servizi di pulizia delle strade e delle piazze interessate dalla manifestazione, da eseguirsi
a conclusione dell’evento;
e. il pagamento dei diritti SIAE;
f.oneri assicurativi
g. il coinvolgimento, qualora necessario, dei volontari della Protezione Civile;
Art. 4 – Documentazione richiesta
1. I soggetti interessati dovranno presentare le proposte progettuali utilizzando la domanda di
partecipazione e la modulistica allegata al presente avviso.
2. Inoltre dovranno trasmettere in allegato alla superiore domanda:
Nell’ipotesi di soggetti formalmente costituiti:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
b. copia del provvedimento di nomina a Presidente o Legale Rappresentante
dell’Associazione, Fondazione, ecc.;
c. documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e di tutti
componenti dell’organo direttivo;
d. il programma dell’iniziativa ed una relazione descrittiva delle attività da svolgere.
Nell’ipotesi di soggetti promotori singoli o in gruppo:
a. documento di riconoscimento in corso di validità del/i proponente/i;
b. il programma dell’iniziativa ed una relazione descrittiva delle attività da svolgere;
Art. 5 – Valutazione delle proposte pervenute
1. Questo Ente a seguito di valutazione, che avverrà a proprio insindacabile giudizio, selezionerà
ed accoglierà le iniziative da realizzare, riservandosi di suggerire modifiche organizzative alle
proposte selezionate al fine di meglio adattarle alle esigenze della programmazione della
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manifestazione “Estate Città di Corleone 2018” ed eventualmente di procedere, d’intesa e con il
consenso delle parti, alla messa in rete di soggetti che abbiano avanzato proposte affini.
2. In sede di esame delle richieste pervenute nel termine indicato, ritenuto il contenuto del
progetto valido e meritevole di accoglimento, ne verrà data comunicazione al soggetto
proponente, chiedendo contestualmente la trasmissione della documentazione integrativa (ove
ritenuta necessaria) e quella di rito (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – antimafia – resa
nei termini di legge), acquisite le quali, la proposta iniziativa verrà inserita tra gli eventi
programmati nel cartellone “Estate Città di Corleone 2018”.
3. La documentazione integrativa e di rito dovrà essere trasmessa entro e non oltre giorni tre dalla
data di ricezione della richiesta.
4. Questo Ente si riserva di attivare le relative procedure amministrative.
5. E’ fatta salva la facoltà di questo Ente di verificare quanto dichiarato dai proponenti e di
procedere come per legge per l’ipotesi di dichiarazioni non veritiere.
6. La modulistica e le relative istruzioni inerenti l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
temporanee è allegata al presente avviso, che verrà pubblicato sul sito web del comune di
Corleone al seguente link: www.comune.corleone.pa.it
Art. 6 – Responsabilità e assicurazioni
I titolari degli eventi inseriti nel cartellone:
1. effettueranno le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto del
progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di Corleone. Tale
responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di Corleone
e dei terzi.
2. predisporranno ed attueranno le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose
comunque interessate dalle attività svolte e saranno responsabili ai fini di legge dei danni di
qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle
attività.
3. si doteranno delle autorizzazioni amministrative e/o licenze necessarie alla realizzazione della
proposta progettuale presentata, anche in merito allo sfruttamento del diritto d’autore,
rispondendo direttamente agli organi competenti in materia di autorizzazioni/licenze, sanità,
sicurezza, inquinamento acustico, etc., salvo diversi specifici accordi.
Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali
1. Le proposte progettuali, in busta chiusa con la dicitura: “Raccolta di manifestazioni di interesse a
presentare proposte per lo svolgimento di iniziative, eventi, spettacoli nell’ambito della
manifestazione ‘Estate Città di Corleone 2018 ”, potranno essere:
 consegnate a mano al Protocollo del Comune di Corleone – Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 –
90034 Corleone (farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo);
 spedite tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Corleone (farà fede la data
del timbro dell’ufficio postale accettante);
 inviate tramite PEC: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12.00 del 18 giugno 2018.
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Art. 8 – Comunicazione
1. Sarà cura di questo Ente effettuare la progettazione e la realizzazione di un piano della
comunicazione del cartellone contenente le proposte ritenute ammissibili e da includere nel
cartellone della manifestazione “‘Estate Città di Corleone 2018’”.
2. In merito al materiale informativo e di comunicazione realizzato dai singoli progetti (utile per la
divulgazione del singolo evento), ciascuno dei soggetti selezionati, per quanto di sua competenza,
si impegna a:
 collaborare alla promozione di altri eventi del cartellone e degli eventi collegati attraverso
comunicazione al pubblico e attraverso diffusione del materiale promozionale;
 comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione della programmazione;
 collaborare con gli uffici comunali competenti per ogni attività prevista: iniziative per le
attività promozionali, monitoraggio dei progetti e per le eventuali necessità logistiche.
Art. 9 – Clausole di salvaguardia
1. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del Codice Civile, non
è impegnativo per il Comune di Corleone e per i soggetti che dovessero aderire al bando. Il
Comune resterà sollevato da ogni responsabilità civile/penale e risarcitoria, nei confronti di terzi,
derivante sia dall’uso proprio o improprio dei luoghi concessi, sia da ogni attività attinente lo
svolgimento della manifestazione di che trattasi.
2. Nulla è dovuto dal Comune di Corleone ai soggetti proponenti, anche a titolo di rimborso spese,
le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa e non dovessero superare la
selezione.
3. La ricezione delle proposte di intervento, quali manifestazioni di interesse in adesione
all’iniziativa, non costituirà in ogni caso approvazione delle stesse, la cui effettiva attuazione è
condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa, come
disposto del superiore art. 8.
4. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte
salve e impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune.
5. La presente manifestazione d’interesse non è vincolante per questo Ente che si riserva il diritto
di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato anche non giungendo alla selezione
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
6. In caso di avverse condizioni atmosferiche che impediscano lo svolgimento di una o più eventi
l’Amministrazione Comunale si riserva di decidere se rinviare ad altra data o sospendere
definitivamente le stesse.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito indicato come Regolamento in merito al
trattamento dei dati personali, si informa e si da atto di quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante legale del Comune di Corleone –
Piazza Garibaldi, 1 – 90034 Corleone (PA).
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Preposti al trattamento sono tutti i Responsabili di settore del Comune di Corleone ognuno per la
propria competenza secondo l’articolazione organizzativa”.
Finalità del trattamento – Base giuridica
La finalità del trattamento è quella di promuovere iniziative e manifestazioni nell’ambito
dell’Estate Città di Corleone 2018. Per massima trasparenza ed in via generale, si informa che i dati
ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per le procedure necessarie e consequenziali.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi al procedimento amministrativo in questione hanno luogo presso la sede
dell’Ente e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati al solo scopo di completare le procedure in questione cui si
riferiscono.
Diritti degli interessati
L’utente potrà esercitare nei confronti del titolare ed in ogni momento i diritti previsti dal
regolamento. In particolare, in base alla normativa vigente, potrà:
chiedere l’accesso ai suoi dati personali (art.15)
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiedere, rispettivamente la rettifica o
l’integrazione (art.16)
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati (art. 21)
richiederne la cancellazione (art.17)
esercitare il diritto di limitazione (art.18)
Gli interessati possono comunque contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal
Regolamento.
Art. 11 – Informazioni
Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
 sul sito internet del Comune di Corleone www.comune.corleone.pa.it,;
 negli uffici afferenti il “Servizio Cultura, Sport e Pubblica Istruzione”, siti in Via S. Agostino
(Complesso S.Agostino);
 sul profilo facebook dell’Ente.
Per informazioni relative al presente avviso pubblico, sarà possibile telefonare al responsabile del
procedimento dott. Domenico Mancuso dalle ore 9:00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, al
numero 091 845 24 406.
Il Responsabile del I Settore
(Dott. Vincenzo Mannina)
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