MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE,
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE TURISTICO/CULTURALE “FIORI… COLORI…AMORI”,
L’ORGANIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNA MOSTRA FLOREALE IN PIAZZA DUOMO IN
CONCOMITANZA DELL’INFIORATA TERMITANA 2018.
VERBALE APERTURA BUSTE
•

•

•

•

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di aprile alle ore 10:25, presso i locali siti in Via
Garibaldi, 2 la dott.ssa Clorinda Di Franco Dirigente del 5° Settore del Comune di Termini Imerese
e la dipendente comunale Crocefissa Velardi, Responsabile dell'Ufficio Turismo,
PREMESSO CHE
è intendimento dell’Amministrazione Comunale farsi parte attiva nello stimolare la vocazione
turistica del comprensorio termitano, al fine di dare impulso allo sviluppo commerciale
dell'imprenditoria locale. In tale contesto, il Comune intende organizzare la manifestazione
turistico/culturale “fiori…colori…amori” che comprende la nona edizione dell’evento “Infiorata
Termitana 2018” che si svolgerà fino al 7 maggio 2018, in collaborazione con l’Associazione
Madonna delle Grazie e i Maestri infioratori di Termini Imerese.
a tal fine il 13.4.2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse, per:
1. individuare un soggetto cui affidare, nell’ambito della manifestazione turistico/culturale
denominata “fiori… colori…amori”, l’organizzazione a titolo gratuito di una mostra
floreale, in piazza Duomo in concomitanza dell’evento “Infiorata Termitana 2018”.
2. dare atto che il soggetto gestore dovrà produrre apposito progetto, articolato e dettagliato nella
descrizione delle modalità di realizzo, gli eventuali partecipanti /espositori.
3. dare atto che il soggetto gestore dovrà, altresì, impegnarsi ad attenersi a quanto appresso
descritto, sollevando il Comune da eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative:
I.
ottenere il rilascio da parte del Commissariato di P.S. delle autorizzazioni previste ex
circolare 555/0P/0001991/2017/1 del Ministero dell’Interno del 7.6.2017 (identificata
circolare Gabrielli);
II.
attenersi alle disposizioni di cui alla nota del Sig. Prefetto, del 12/06/2017 prot. N.
0068360 e alle prescrizioni di cui alla circolare 555/0P/0001991/2017/1 sopra indicata;
III.
ottenere le ulteriori necessarie autorizzazioni per ogni attività da realizzare;
IV.
assolvere gli oneri della SIAE;
V.
garantire il servizio di pronto soccorso;
4. dare atto che per la selezione delle istanze sarà attribuita priorità ai progetti particolarmente
dettagliati che nell’ambito della mostra floreale si attengono maggiormente all’oggetto della
manifestazione turistico/culturale denominata “fiori… colori…amori” (sopra meglio
descritto) e che, secondo il giudizio dell’Amministrazione comunale, possono essere di grande
rilevanza turistico/culturale e socio/economica per il territorio, in quanto in grado di attirare
numerosi turisti e visitatori, con positive ricadute sull’economia della città.
le domande di partecipazione alla selezione “fiori… colori…amori”, redatte ed accompagnate
dalla documentazione di cui alle indicazioni della citata manifestazione di interesse, dovevano
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•

pervenire al Comune di Termini Imerese – piazza Duomo, entro le ore 11:00 del 18/04/2018 a
mezzo del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune,
in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura portante la dicitura “Progetto mostra
floreale - fiori… colori…amori”.
entro il previsto termine non è pervenuto nessun plico

Tutto ciò premesso, la manifestazione di interesse si dichiara deserta.
Letto confermato e sottoscritto
F.to Clorinda Di Franco
F.to Crocefissa Velardi

Servizio 1° - Cultura –Turismo-Grandi Eventi
Cortile Maltese
90018 Termini Imerese (Pa)
tel.091 8128505/502 fax 0918128765

www.comuneterminiimerese.pa.it
e-mail: turismo@comune.termini-imerese.pa.it
pec: protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it

