Servizio Cultura e spettacolo

AVVISO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELL'AREA DI SPETTACOLO SITA IN PIAZZA
NAZZARI PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 18 AGOSTO E IL 19 SETTEMBRE
IL DIRIGENTE
Premesso che :
•

il Comune di Cagliari allestirà, presso la Piazza Amedeo Nazzari, ubicata all’interno del Parco
della Musica sito nelle Vie S. Alenixedda e Cao di S.Marco, un'area attrezzata per lo
svolgimento di pubblici spettacoli ;

•

a seguito di accordi tra il Comune di Cagliari la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, dal 18
agosto 2021 al 19 settembre 2021, l'Amministrazione Comunale renderà disponibile, a titolo
gratuito, la suddetta area per lo svolgimento di pubblici spettacoli, con dotazione di palco e
sedie;

•

il numero massimo di posti a sedere, potenzialmente superiore a 1000, non potrà superare
quello stabilito dalle disposizioni di contenimento dell'epidemia SARS – CoV -2 vigenti al
momento dello spettacolo;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/04/2021, è stato dato mandato al
Servizio Cultura e Spettacolo di dare corso a una procedura pubblica destinata a tutti coloro
che intendano svolgere spettacoli nell'area di Piazza Nazzari, affidata in convenzione alla
Fondazione teatro Lirico di Cagliari, per l'assegnazione del relativo spazio;
RENDE NOTO

che tutti gli operatori culturali interessati allo svolgimento di spettacoli dovranno manifestare il
proprio interesse all'utilizzo della predetta area nel periodo compreso tra il 18 agosto 2021 e il 19
settembre 2021 inclusi, nel seguente modo:
le istanze, secondo la modulistica allegata al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale,
dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) del
Protocollo Generale del Comune di Cagliari (pec: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it),
entro e non oltre le h. 14,00 del giorno 20 maggio 2021.
Il rispetto del suddetto termine per la ricezione della domanda e dei relativi allegati, è a rischio
esclusivo del mittente.

Il mittente dovrà pertanto aver cura di verificare che la pec, contenente tutta la documentazione
prevista, non solo sia inviata entro i termini ma risulti anche regolarmente “consegnata”.
Nell'oggetto della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
L'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELL'AREA DI SPETTACOLO SITA IN PIAZZA NAZZARI – ANNO 2021”.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere:
- redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al presente Avviso;
- sottoscritta, in ogni sua parte, dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente o un
suo delegato munito di delega/procura che dovrà essere prodotta unitamente all'istanza, e
accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- dovrà essere inoltrata in formato digitale non modificabile (PDF, PNG, JPG, P7M).
Le domande saranno accolte esclusivamente in base all'ordine di arrivo al protocollo.
Il servizio comunale competente darà riscontro alle istanze, confermando l'assegnazione dell'area
per le date richieste, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della pec e avrà cura di aggiornare
almeno settimanalmente, sul sito istituzionale, del comune l'elenco delle date disponibili.
E' possibile inserire tre opzioni di date in ordine di priorità.
Qualora tutte le date richieste siano già state assegnate, sarà possibile ripresentare la domanda,
purchè entro il termine del presente avviso.
Il numero massimo di giornate di spettacolo concedibili è pari a due, anche non consecutive.
Salvo motivate eccezioni, saranno altresì concedibili massimo una giornata di allestimento e una di
disallestimento.
Successivamente alla conferma di assegnazione, che avverrà, come sopra detto entro 5 giorni
lavorativi dall'istanza e si ritiene vincolante per le parti, l'assegnatario dovrà – entro la data
perentoriamente stabilita dall'Amministrazione – sottoscrivere l'atto di assegnazione corredato di
apposita polizza RCT e per danni all'area. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia.
L'Amministrazione si riserva di escludere da successivi bandi per assegnazione di aree di spettacolo
gli operatori culturali che abbiano rinunciato all'area richiesta oltre i termini prescritti
dall'amministrazione e inseriti nell'atto di assegnazione.
Tutte le spese di allestimento e di organizzazione dello spettacolo sono a carico dell'organizzatore
(spese per pulizia, custodia, oneri di sicurezza e igiene, ecc).
Per utilizzo dell’area spettacoli gli operatori dovranno corrispondere direttamente alla Fondazione
Teatro Lirico di Cagliari, con le modalità e i termini stabiliti da quest'ultima, le spese relative
all’assistenza tecnica necessaria per le giornate di spettacolo (e per le giornate di
allestimento/disallestimento) sulla base della scheda tecnica allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.

Saranno a carico degli operatori culturali tutti gli adempimenti relativi all’ottenimento del titolo
abilitativo (autorizzazione/scia, pareri Commissione di vigilanza, eventuali deroghe al P.C.A. etc.) per
lo svolgimento degli spettacoli.
L'area sarà utilizzabile nel rispetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia SARS – CoV 2
vigenti al momento degli spettacoli e con la capienza massima e il distanziamento ivi prescritte. Si
allega una planimetria dell'area, a titolo indicativo.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di accogliere, previ accordi con la Fondazione teatro Lirico,
le domande pervenute oltre il termine prescritto delle h. 14,00 del 20 maggio 2021, nei limiti delle
eventuali ulteriori disponibilità di date. Della conseguente proroga dei termini verrà data adeguata
comunicazione.
Eventuali informazioni relative al presente avviso e alla verifica delle giornate di utilizzo dell’area
spettacoli in oggetto potranno essere inviate alla mail cultura@comune.cagliari.it
IL DIRIGENTE
d.ssa Antonella Delle Donne

