AVVISO PUBBLICO
IL CARNEVALE DELLA QUARTA MUNICIPALITÀ 2020
Al fine di coinvolgere la cittadinanza tutta, dai bambini agli anziani, dagli operatori
economici alle comunità straniere, è intenzione di questa Amministrazione
Municipale realizzare nel periodo compreso tra il 21 e il 25 febbraio 2020 il
"Carnevale della Quarta Municipalità”.
Si intende, quindi, realizzare un calendario strutturato di eventi che motivi la voglia
di partecipazione, sollecitando le capacità creative delle diverse realtà del territorio,
in particolare: Scuole, Associazioni, Enti, Comitati, Parrocchie, Associazioni di
Culto, Centri Commerciali, Gruppi spontanei senza fini di lucro, lasciando alla
libera iniziativa dei partecipanti la scelta del tema ma inserito all'interno di un
coordinamento che permetta di non disperdere le forze presenti sul territorio e che
abbracci l'intera Municipalità affinché nessun quartiere venga lasciato scoperto.
I soggetti interessati di cui sopra sono pertanto invitati a presentare proposte di
eventi culturali, ricreativi e di spettacolo a tema con il Carnevale da inserire nella
programmazione del Carnevale della Quarta Municipalità 2020.
Le iniziative proposte dovranno contenere i seguenti elementi:
a) esatta denominazione del soggetto proponente;
b) il programma che si intende realizzare (progetti/eventi/iniziative/ecc.);
c) le modalità di attuazione (date, programma dettagliato, allestimenti richiesti);
d) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia;
e) ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.
Nell'ambito delle iniziative ammissibili rientrano anche le attività di spettacolo
viaggiante, purchè proposte da società munite delle necessarie autorizzazioni, e a
patto che le stesse seguano standard di qualità conformi al pregio ambientale e
architettonico delle aree comunali individuate in delibera per lo spettacolo
viaggiante e ricadenti sul territorio della municipalità, ovvero: piazza Nazionale,
Centro Direzionale viale della Costituzione isole B1/F3 e A4/G1, piazza Garibaldi
parte terminale del piazzale sovrastante la nuova Galleria Commerciale lato corso
Garibaldi.

È intenzione di questa Amministrazione raccogliere entro le ore 12:00 di lunedì 17
febbraio 2020 manifestazioni di interesse dei soggetti sopraelencati disposti a
contribuire alla costruzione dell'evento.
Le proposte pervenute dovranno essere auto sostenute e realizzate con risorse
proprie, senza prevedere alcun onere per il Comune, e caratterizzarsi per il
coinvolgimento del pubblico ed in particolare dei turisti presenti in Città.
Le richieste saranno discrezionalmente esaminate e valutate, a proprio
insindacabile giudizio, dalla Giunta della Municipalità.
La Municipalità si farà carico del coordinamento delle iniziative mentre i proponenti
saranno tenuti ad acquisire le autorizzazioni in merito alla sicurezza degli eventi.
Le proposte, indirizzate al Presidente della Municipalità 4, dovranno pervenire
entro il termine previsto di cui sopra al protocollo del Presidente presso la sede
della Municipalità in via Emanuele Gianturco n. 99 – III piano - Napoli, o inviate agli
indirizzi mail:
municipalita4.presidenza@comune.napoli.it
giampiero.perrella@comune.napoli.it
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