CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore III – CULTURA
AVVISO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DEI
FESTEGGIAMENTI DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLA ” FESTA DI SAN
VALENTINO 2018”
Si informa che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 7 del 9/01/2018, ha dettato le
linee di indirizzo per la realizzazione dei festeggiamenti in occasione della “Festa di San Valentino 2018”.
I festeggiamenti si realizzeranno a Pomezia il 14 febbraio 2018, in collaborazione con soggetti terzi e con le
diverse realtà del territorio, nell’intento di coinvolgere l’interesse di tutta la cittadinanza, l’Amministrazione
prevederà ingressi speciali per le coppie presso il Museo Civico Archeologico Lavinium ed intende
realizzare le seguenti iniziative e pertanto reperire proposte:
1) mostre e/o proiezioni di filmati o effetti grafici riguardanti il tema nella Torre Civica, per la quale sarà
prevista l’apertura straordinaria;
2 ) intrattenimento/evento di vario genere;
3) performance teatrali/musicali all'interno della Torre Civica;
Tale avviso non ha valore impegnativo né vincolante né per il Comune né per i soggetti proponenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere una o più iniziative da realizzare tra quelle
proposte.
Chiunque intenda collaborare nella realizzazione degli eventi sopra indicati, dovrà inoltrare al
protocollo generale dell’Ente, la propria proposta di collaborazione, per eventi che siano inerenti al tema
oggetto dei festeggiamenti, utilizzando il modello allegato al presente atto, indirizzata al Comune di
Pomezia - Servizio Cultura, entro e non oltre il giorno 29/01/2018, oppure tramite email:
protocollo@comune.pomezia.rm.it o pec al seguente indirizzo:protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
Per informazioni sul presente Avviso Pubblico è possibile contattare l'Ufficio Cultura e Spettacolo ai
seguenti numeri 06 911464233-467- 475.
Allegati:
A) Domanda di partecipazione ai festeggiamenti da realizzare in occasione della “Festa di San
Valentino 2018” .
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