
 

               
Comune di Aci Catena                                             

Città Metropolitana di Catania 

ASSESSORATO TURISMO CULTURA E SPETTACOLO 
AVVISO PUBBLICO  

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E  
INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE PER L'ESTATE 2020 
L'Amministrazione Comunale 

PREMESSO 

Che con l'approssimarsi della stagione estiva l'Amministrazione Comunale intende proporre un 
programma di spettacoli ed eventi atti a valorizzare gli aspetti culturali e turistici,promuovendo 
delle iniziative di intrattenimento quali: Teatro, Spettacoli Musica Leggera, Cabaret, Concerti di musica classica, 
lirica, da camera, recital di poesie,presentazione di libri, rivolte a tutti i cittadini e assicurare un'offerta turistico - 
culturale ai visitatori del nostro territorio. Che per strutturare il suddetto programma, in considerazione del 
particolare momento, è auspicabile la partecipazione attiva delle numerose realtà associative averti sede nel 
territorio che organizzano e promuovono attività di rilevante interesse artistico, culturale e sociale. 

INVITA  

Tutti i soggetti - persone fisiche, associazioni, enti, fondazioni - operanti nell'ambito culturale 
aventi sede nel comune di Aci Catena a collaborare, presentando le loro proposte di Teatro, 
Spettacoli Musica Leggera, Cabaret, Concerti di musica 
classica, lirica, da camera, recital di poesie, presentazione di libri da inserire nel programma estate 
2020 e da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini. 
Le proposte, con l'esatta denominazione del soggetto proponente, descrizione dell'evento che si 
intende realizzare con data e luogo di svolgimento , devono essere presentate entro il termine del 
10 Luglio 2020 all'Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite PEC all'indirizzo comune.acicatena@pec.it 
L'Amministrazione comunale  metterà a disposizione le strutture tecniche necessarie per lo svolgimento dello 
spettacolo (palco, sedie ,punto luce, servizio d'ordine suolo pubblico). L'Amministrazione valuterà le offerte 
pervenute e laddove ne ravvisi l'idoneità rispetto a quanto 
richiesto nel presente avviso, procederà agli adempimenti successivi. 
Ulteriori informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso l'Ufficio Sport 
Spettacolo e Turismo. 
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