46/06
Determinazione n. 759 del 30/04/2019
Oggetto: CALENDARIO UNICO EVENTI “VIVI LUCCA 2019” – APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PER L' INTEGRAZIONE DEL CALENDARIO, PER LA FORMAZIONE
DEL CALENDARIO DEL “SETTEMBRE LUCCHESE” E PER LA FORMAZIONE DEL
CALENDARIO “NATALE A LUCCA 2019” E DEI RELATIVI ALLEGATI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI EVENTO. (FAM. 11 ALTRO)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 – Promozione del
Territorio, conferitogli con provvedimento del Sindaco protocollo generale n. 26059 del 10/03/2016
Premesso che:
in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 30
Ottobre 2018, il Settore Dipartimentale Promozione del Territorio, Unità Organizzativa 6.1. - “Cultura,
Eventi ed Istituti Culturali”, intende recepire proposte organizzative aventi ad oggetto eventi di natura
artistico, culturale, sportiva e di intrattenimento da selezionare, tramite procedura ad evidenza pubblica,
per l’integrazione del Calendario unico eventi 2019 denominato “Vivi Lucca 2018” e per la formazione
dei calendari del “Settembre Lucchese” e del “Natale 2019”;
gli eventi per i quali potrà essere richiesto l’inserimento nel Calendario Eventi “Vivi Lucca
2019” riguardano qualsiasi forma di intrattenimento culturale (cinema, teatro, musica, danza, etc.) e
sportiva di carattere temporaneo in grado di distinguersi per originalità, carattere innovativo e
capacità di attrarre un ampio pubblico, in un'ottica di promozione turistica della Città. In ogni caso,
dovrà trattarsi di eventi, che rispondono alle finalità istituzionali del Comune di Lucca;
la composizione del Calendario sarà finalizzata ad integrare l’offerta culturale inserita nel Vivi
Lucca 2019 in un’ottica di equilibrio fra i vari generi spettacolari (musica, cinema, teatro, danza, sport
ecc.), privilegiando iniziative originali ed innovative.
le proposte verranno selezionate sulla base dei criteri di valutazione specificati nell’Avviso e
relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, che costituiscono una specificazione dei
criteri di cui all’art. 8 del Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti
pubblici e privati approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2019.
non saranno presi in considerazione per l'inclusione nei suddetti Calendari, in quanto non
considerati eventi temporanei:
• i mercati, ordinari o straordinari, le fiere tradizionali, le fiere promozionali e le manifestazioni
commerciali a carattere straordinario, che si svolgono sul suolo pubblico e che continuano ad
essere disciplinati dal piano e dal regolamento comunale del commercio su area pubblica. Le
proposte per tale tipologia di eventi saranno d'ufficio passati all'U.O.8.1 SUAP – Sportello
Unico Attività Produttive, che valuterà se includerli nei propri calendari. Saranno valutati gli
eventi di promozione che prevedono un'attività mercatale quale attività accessoria;
•

gli spettacoli viaggianti (es. Circhi, Luna Park) che continuano ad essere disciplinati dal
regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti. Saranno valutati gli eventi di intrattenimento
e/o di promozione che prevedono l'installazione di spettacoli viaggianti quale attività accessoria;

•

gli eventi meramente sportivi non classificabili come intrattenimento o spettacolo temporaneo
(es. campionati o attività sportive ricorrenti);

gli eventi per i quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande potranno essere inseriti
solo in quanto compatibili con la programmazione di competenza del SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive, secondo quanto previsto dall'art. 45 co.5 della L.R. 28/2005, laddove si dispone che “il
Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni
ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente”;
le proposte dovranno essere presentate tramite la compilazione dettagliata ed esaustiva della
“Scheda Proposta Evento” di cui all’Allegato A dell’Avviso. Le “Schede Proposta Evento”, indirizzate al
Comune di Lucca, Via Santa Giustina n. 6 -55100 Lucca, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di
questo Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 maggio 2019 mediante:
•

consegna a mano all'Ufficio Protocollo – Piazza S. Giovanni Leonardi – 55100 Lucca

•

posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it

la busta contenente la proposta o l’oggetto della Posta Elettronica Certificata dovrà recare la
dicitura “Avviso Pubblico Vivi Lucca 2019 – Integrazione”.
Nel caso si intenda proporre più eventi, si raccomanda di compilare una scheda distinta per
ciascuno di essi e di procedere ad una separata protocollazione.

Gli eventi che sono già stati approvati nell’ambito del procedimento di formazione del calendario
“Vivi Lucca 2019” approvato con determinazione dirigenziale n. 111/2019 non dovranno essere
riproposti.
Dato atto:
di dover procedere all’attivazione della procedura per l'integrazione del Calendario Unico Eventi
“Vivi Lucca 2019” e alla formazione dei Calendari del “Settembre Lucchese” e del “Natale 2019” mediante
invito pubblico rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti nell’avviso stesso;
Visto:
•

lo Statuto comunale;

•

il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

•

Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati
approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2019.;

•

la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 312 del 30 Ottobre 2018;
DETERMINA

1. approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il procedimento di evidenza pubblica
finalizzato all’acquisizione di proposte per l'integrazione della programmazione delle attività di
natura promozionale, culturale, turistica e sportiva per l’anno 2019, rivolto a soggetti pubblici e
privati, associazioni legalmente riconosciute, imprese e fondazioni;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per l'integrazione del Calendario Unico Eventi “Vivi
Lucca 2019” e la formazione dei Calendari del “Settembre Lucchese” e del “Natale 2019”,
l’allegato A “Scheda proposta evento” e l'Allegato B “Criteri di Valutazione”, quali parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3. di dare massima diffusione attraverso la pubblicazione della presente determinazione all’albo
pretorio e in evidenza sul sito istituzionale del Comune di Lucca;
4. che il presente atto non presenta impegni di spesa;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso, ai sensi di legge, ricorso in via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge.
Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

