
Avviso per proposte di partecipazione al cartellone del Maggio Teatino 2017 

 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

 

PREMESSO CHE 

l’Amministrazione comunale ha espresso indirizzo favorevole alla realizzazione di un cartellone unitario 

denominato “Maggio Teatino 2017” contenente gli eventi istituzionali in occasione dei festeggiamenti 

del Santo Patrono e le manifestazioni organizzate da Associazioni cittadine ed operatori del territorio 

nel periodo dal 29 aprile al 18 Giugno 2017; 

che, pertanto, si rende necessario ed opportuno promuovere la partecipazione di Associazioni ed 

operatori anche mediante formale  AVVISO PUBBLICO rivolto a: 

Associazioni cittadine aventi finalità culturali, sportive e sociali; 

Operatori commerciali del Centro Storico singoli e/o associati; 

Scuole cittadine. 

 

Al fine di stilare un programma completo ed unitario di tutti gli eventi a carattere ludico, culturale, 

sportivo e sociale per il MAGGIO TEATINO 2017 nel periodo dal 29 aprile al 18 giugno 2017  

 

AVVISA 

 

che è possibile aderire al programma del Maggio Teatino 2017, presentando istanza entro e non oltre il 

19 aprile 2017, mediante compilazione dell’allegata scheda da trasmettersi, ai fini della redazione del 

conseguente calendario, all’indirizzo  email: 

carla.assetta@comune.chieti.it 

I progetti dovranno valorizzare il patrimonio della città di Chieti, il tessuto urbano e, soprattutto,  la 

storia cittadina in chiave turistica e culturale.  

Le iniziative culturali, sociali e ludico ricreative saranno inserite nel cartellone istituzionale e promosse 

unitamente alle manifestazioni cittadine per i festeggiamenti del Santo Patrono. 

Le iniziative del cartellone riporteranno sul materiale promozionale il logo del Comune di Chieti 

affiancato dai loghi “Di Più per Chieti” e “Maggio Teatino 2017”, che verranno forniti dall’Ufficio 

Comunale competente.  

Nelle proposte, i soggetti richiedenti dovranno garantire flessibilità di date poiché l’Amministrazione 

non calendarizzerà eventi simili o di identico contenuto nella stessa data. L’Amministrazione fornirà, 

inoltre, l’utilizzo gratuito degli spazi pubblici per iniziative consistenti in spettacoli originali di 

intrattenimento tematici e/o musicali con prevalenza all’aperto, nel Centro storico, e supporto logistico 

da parte degli uffici, ove ciò sia compatibile con le risorse tecniche ed economiche esistenti. 



Potrà, inoltre, essere messo a disposizione dei richiedenti il Museo d’Arte “Costantino Barbella” per 

iniziative a carattere culturale e ricreativo, a titolo gratuito e, comunque, compatibili con la natura e le 

condizioni dei luoghi. 

Si rappresenta che la partecipazione dovrà essere a titolo gratuito 

 

INFORMAZIONI:  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il 

responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Falcone.  

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Assetta Carla (carla.assetta@comune.chieti.it) Mobile: 320 

4289952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Comune di Chieti 

Al Dirigente del I Settore 

 

Avviso per la proposta di partecipazione Cartellone del Maggio Teatino 2017 

 

Soggetto Richiedente:  

Il/la sottoscritto/a:  

Nato/a a:                                                              Il:  

Residente in                                                          Via: 

Codice Fiscale:  

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Fondazione:  

con sede in:                                                            Via:  

Partita IVA/ Codice Fiscale:  

 

1. Denominazione dell’iniziativa: 

 

2. Descrizione dettagliata dell’iniziativa: 

 

 

 

3. Periodo di svolgimento: 

 

4. Luogo/ data / ora  di svolgimento: 

 

5. Soggetti promotori, coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: 

 

 

 

6. Tipologia della proposta (Barrare la casella):  



□  Manifestazione sportiva 

□  Conferenza 

□ Rievocazione storica 

□ Mostra 

□ Concerto  

□ Altra attività di intrattenimento (specificare)  

7. Modalità di gestione del servizio, numero di persone coinvolte nell’organizzazione (ruoli e 
profili professionali) con recapiti telefonici e mail: 

 

 

 

8. Eventuali adempimenti necessari per l’avvio e la realizzazione dell’intervento (scheda 
tecnica con le necessità logistiche): 

 

 

 

9. Dettaglio del piano promozionale dell’iniziativa:  

 

 

 

 

 


