
Avviso Pubblico Estate Insieme
FAQ

Frequently Asked Questions
Domande frequenti

1) E’ possibile inserire all'interno della proposta progettuale un punto vendita food& beverage? Quali
strutture sono ammesse e quali no (es. chiosco, stand, ecc)?
La possibilità di inserire uno spazio commerciale, anche per attività di somministrazione di cibi e bevande, è
ammessa in tutte le aree oggetto dell'Avviso, nel limite massimo del 40% della superficie complessivamente
occupata  per  la  manifestazione  (restante  60% dedicata  ad  attività  di  carattere  culturale).  Sono  esclusi
camion bar e food truck. Gli allestimenti dovranno avere un basso impatto ambientale. 
Le prescrizioni eventuali circa la tipologia di struttura proposta (materiali usati, dimensioni, posizionamento
delle  strutture),  verranno  vagliate,  insieme  alla  planimetria  e  alla  relazione  tecnica,  caso  per  caso  dai
competenti uffici, in sede di Conferenza dei Servizi, che potrà richiedere variazioni o prescrivere limitazioni
più  specifiche.  Resta  fermo  che  la  struttura  ammessa  dovrà  essere  smontata  al  termine  dell'intera
manifestazione.

2) E’ possibile richiedere al Municipio le planimetrie delle aree a bando?
No. Sarà cura dei soggetti  partecipanti  presentare planimetria e relazione tecnica, firmata da un tecnico
abilitato, inserendole nella busta B) del plico (cfr. art 11 dell'Avviso Pubblico).

3) Se volessimo indicare la preferenza per più di uno spazio pubblico, si dovrà presentare più di un
progetto tecnico?
Gli organismi interessati potranno esprimere la propria richiesta per più di una piazza, precisando il luogo cui
dare la priorità; resta fermo che verrà assegnato un solo spazio ad organismo. Dovrete presentare un solo
plico sigillato,  contenente due distinte  buste  B)  UNA PER CIASCUNA AREA RICHIESTA,  inserendo le
relative proposte progettuale, la planimetria e la relazione esplicativa.

4) Se volessimo presentare interventi di riqualificazione o di decoro urbano in che modo possiamo
farlo?
L’organismo dovrà allegare un computo metrico estimativo delle  opere di  migliorìa  (permanenti  o  semi-
permanenti), riqualificazione o interventi di decoro delle aree interessate con il dettaglio dei costi stimati. La
proposta  dovrà  essere  formulata  su  una  previsione  triennale  e  suddivisa  per  singole  annualità.  Per  le
proposte di opere permanenti, il piano economico dovrà essere firmato da un tecnico abilitato. 

ERRATA CORRIGE VILLA BALESTRA

Il punto n. 10 dell’articolo 4 del bando, “LUOGHI” è sostituito come segue:

“10. Villa Balestra: teatro e attività musicali a basso impatto, arena cinematografica.” 


