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                 Provincia di Verona  
 

 

Bussolengo, 27 ottobre 2021                         Prot.   38853/2021         
 

 
 

AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE UTILI ALLA 
STESURA DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2020 

 
L’effettivo svolgimento dell’evento o della manifestazione sarà condizionato dalla normativa vigente 
nell’anno 2022 in materia di emergenza epidemiologica da Covid – 19. 
 
L’Amministrazione Comunale di Bussolengo intende recepire proposte organizzative di 

eventi e manifestazioni di natura artistica, culturale, sportiva, di promozione sociale da 

inserire nel calendario “Manifestazioni ed Eventi 2022 di Bussolengo”. 

L’Amministrazione Comunale intende anche valorizzare vari luoghi e siti presenti sul territorio 
comunale che si prestano per ospitare eventi e manifestazioni.  
 
A titolo esemplificativo se ne elencano alcuni: 

 

NEL CAPOLUOGO 
 

 
 

AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE UTILI ALLA 

STESURA DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2022 
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A SAN VITO AL MANTICO 
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Altri luoghi e spazi potranno essere suggeriti da coloro che sono interessati a proporre 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni da realizzare nel 2022. 
 
I soggetti che risponderanno al presente avviso potranno quindi proporre la location degli 
eventi, che, se di proprietà Comunale o in uso alla stessa Amministrazione, potrà essere 
concessa secondo le modalità previste dai regolamenti comunali o da altre disposizioni 
interne all’Amministrazione. 
 
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accogliere o meno le 
proposte che verranno presentate nelle modalità e nelle date proposte. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare progetti nel settore dell’arte, della cultura, dello spettacolo, dello sport, 
dell’intrattenimento, della promozione sociale da realizzare nel corso dell’anno 2022 i 
seguenti soggetti: 
 
• associazioni ed enti culturali, assistenziali, sportivi, di promozione sociale; 
• agenzie, professionisti, società specializzate nell’organizzazione di eventi. 
 
OBIETTIVI DALL’AMMINISTRAZIONE  
L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un'offerta culturale diffusa nel territorio e distribuita 
sull’intero anno 2022, in un’ottica di equilibrio fra i vari generi di manifestazione (conferenze, 
concerti, spettacoli teatrali, mostre, eventi culturali, eventi sportivi, manifestazioni ecc.), con 
l’obiettivo di evitare concomitanze di eventi sia per tipologia che per spazio utilizzato. 
 
OBBLIGHI A CARICO DEI PROPONENTI 
Salvo diverse disposizioni, adottate specificatamente dell’Amministrazione, rimangono in 
carico dei soggetti proponenti tutti gli oneri e gli obblighi connessi all'organizzazione degli 
eventi, tra i quali: ottenimento della licenza pubblico spettacolo, della concessione di suolo 
pubblico e di tutte le altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta che si rendessero necessari; 
ottenimento delle autorizzazioni in deroga al rumore, secondo le vigenti leggi Nazionali, 
Regionali e regolamentari dell’Amministrazione Comunale; adempimenti fiscali e contributivi 
collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE) e di qualsivoglia ente previdenziale coinvolto; 
la gestione complessiva della logistica dell’evento con accollo di tutti i costi collegati a tale 
logistica (allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia, ordine pubblico e sicurezza 
dello spettacolo); produzione della documentazione tecnica necessaria all'ottenimento dei 
pareri favorevoli circa l'agibilità degli spettacoli e degli intrattenimenti proposti. 
 
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Tutte le proposte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente entro le ore 12:00 
di venerdì 14 gennaio 2022. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Per info, contattare: Servizio Promozione del Territorio - tel. 045.6769090 - 089 

Email:  manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it 

mailto:manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it

