
 

Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Latina 
…………………………… 

Servizio n. 2  Affari Generali – Relazioni Esterne - Turismo – Cultura – Sport - Eventi 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 43 della Legge n. 449/1997;  

Visto l’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Visti gli artt. 38-41 dello Statuto Comunale; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del  12/01/2023 (“Carnevale a Scauri – 

XXX Edizione  - Forme di collaborazione/partecipazione – Direttive - 18/21 febbraio 2023 – Atto di 

indirizzo”); 

emana il seguente 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI FORME DI 

COLLABORAZIONE/PARTECIPAZIONE PER L’ALLESTIMENTO DEL "CARNEVALE A 

SCAURI” – XXX EDIZIONE – 18/21 FEBBRAIO  2023. 

 

L’Amministrazione Comunale intende ricercare forme di collaborazione/partecipazione per 

l’allestimento del "Carnevale a di Scauri” – XXX edizione – 18/21 Febbraio 2023, in agenda a Scauri 

(Latina), sul Lungomare Nazario Sauro, nel Piazzale Sieci e presso l’ Arena Mallozzi. 

Sono previsti spettacoli di arte varia, eventuali interventi di carri allegorici amatoriali, 

gruppi mascherati e folkloristici, esibizioni di gruppi spontanei a cura di privati, Parrocchie, 

Scuole, circoli, palestre, Associazioni culturali, sportive e ricreative del comprensorio. Sarà allestito 

un palco per le esibizioni di coloro che vorranno offrire il proprio contributo artistico-

creativo, aderendo alla manifestazione e rispondendo a questo Avviso.    

 Le proposte gratuite di adesione a questo Avviso  

* dovranno essere manifestate con la presentazione dei seguenti documenti:  

1) modulo di partecipazione (Allegato A), munito di fotocopia di documento di riconoscimento del 

richiedente, in corso di validità;  

2) Breve illustrazione della proposta di supporto/collaborazione/partecipazione.  

* dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo o via mail ad info@comune.minturno.lt.it o via pec ad 

affarigeneraliminturno@pec.it  entro venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 12.00. 

 

 

 

 

mailto:info@comune.minturno.lt.it
mailto:affarigeneraliminturno@pec.it


 

Esame delle proposte di adesione  

Le proposte di partecipazione saranno valutate da una Commissione, formata da un Assessore o 

un Consigliere Comunale, dal Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali –Relazioni Esterne -  

Turismo e Cultura Sport – Eventi, da un funzionario regionale in distacco presso l’Ufficio IAT 

Scauri e da un dipendente (cat. C1 - Segretario) del medesimo settore del Comune. 

Qualora l’iniziativa di collaborazione/partecipazione provochi pregiudizio nei confronti di terzi, i 

soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare, entro un congruo termine, eventuali 

proposte correttive e/o modificative in merito alla propria offerta e/o al grado di visibilità 

accordabile.  Chi aderisce esonera espressamente il Comune di Minturno da qualsiasi 

responsabilità per danni correlati alla propria partecipazione all’evento, provocati a cose o a 

persone, prima, durante e dopo lo svolgimento dell’iniziativa in questione. 

 

Esclusione di proposte incompatibili 

Il presente Avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

 L’Ente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare le proposte ritenute 

incompatibili od estranee al pubblico interesse e di rifiutare qualsiasi partecipazione non valutata 

coerente con le finalità dell'iniziativa. 

 

 Norme di rinvio  

Per quanto non previsto in questo Avviso, si applica la normativa vigente in materia. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i proponenti prestano il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali, all’esclusivo fine di favorire l’avvio, la gestione 

e la conclusione dei necessari procedimenti amministrativi.  

 

Informazioni e chiarimenti  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti circa il presente Avviso, contattare il Servizio n. 2 Affari 

Generali – Relazioni Esterne - Turismo - Cultura – Sport – Eventi ai numeri 0771.6608250 - 6608228 

o inviare una e-mail a info@comune.minturno.lt.it  o a iatscauri@comune.minturno.lt.it .  

 

Minturno, 16 gennaio 2023      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 

          f.to   Dott. Antonio Lepone 
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