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AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE
A PARTECIPARE A “BITONTO NOT(T)E DI MUSICA” ESTATE 2018
per MERCOLEDÍ 18 LUGLIO 2018
PER PUB, BAR, RISTORANTI E PIZZERIE del CENTRO ANTICO
1.Oggetto
“Bitonto Not(t)e di Musica”, è un evento del Comune di Bitonto che viene realizzato in collaborazione con i
locali pubblici cittadini. L’obiettivo di “Bitonto Not(t)e di Musica” è quello di favorire un percorso virtuoso
attraverso la promozione di zone pedonali, favorendo l’ascolto di musica dal vivo all’aperto e valorizzando l’attività
dei pubblici esercizi bitontini, promuovendo, così, la città nel suo insieme.
“Bitonto Not(t)e di Musica” è pensato e strutturato come un evento di musica dal vivo in cui il Comune di Bitonto
assicura la chiusura al traffico delle strade cittadine dove insistono i locali pubblici aderenti all’iniziativa, e questi
ultimi – singolarmente o in rete con altri viciniori – allestiscono uno spazio esterno attrezzandolo con tavoli e sedie
per il servizio e un corner (tappeto e/o piccola pedana) in cui si esibiscono musicisti (singoli o gruppi) dal vivo.
Tutte le performance musicali sono realizzate dal vivo e in contemporanea, al fine di attivare un circuito virtuoso
che favorisca il passeggio nelle zone pedonali e la sosta eno-gastronomica in uno dei locali partner dell’evento con
ascolto di buona musica.
2.Modalità, termini e condizioni del partenariato pubblico-privato
“Bitonto Not(t)e di Musica” è un evento del Comune di Bitonto in partnership con gli esercizi pubblici interessati a
partecipare.
Il Comune di Bitonto si farà carico:
· dell’organizzazione generale e del coordinamento;
· della comunicazione e della promozione,
· della pedonalizzazione delle strade cittadine interessate dagli eventi,
· del servizio di controllo del traffico,
· del servizio di pubblica sicurezza,
· del pagamento dei diritti SIAE dei concerti musicali.
Gli esercenti partecipanti si faranno carico:
· delle spese del gruppo musicale e della eventuale strumentazione necessaria alla produzione dell’evento (service,
corrente elettrica, ecc.);
· dell’allestimento dell’area.
· della compilazione della SCIA (denuncia di inizio attività) secondo le norme vigenti;
· della comunicazione alla Polizia di Stato che deve essere fatta almeno 48 ore prima dell’evento;
La Giunta Comunale con D.G.C. n. 101 del 3 maggio 2013 ha indicato le linee guida cui attenersi per la
formulazione delle proposte da candidare.
Sarà accordata una maggiore preferenza per le proposte:
1. che favoriscono la rete e la collaborazione tra locali pubblici viciniori, fattibili e sostenibili dal punto di vista
logistico;
2. con impatto sostenibile sul piano del traffico e di pedonalizzazione delle strade;
3. che prevedono allestimenti logistici compatibili con le esigenze del traffico veicolare, con gli orari di punta e con
la necessità di tenere aperte almeno fino alle 20.00 le grandi direttrici del traffico urbano.
L’Ufficio Cultura e Marketing del Servizio per le Politiche della Cultura, dei Beni Storici comunali e della
Partecipazione Attiva, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale - specificatamente per i punti 2 e 3 analizzerà le proposte, comunicando formalmente l’accettazione o il diniego ai proponenti. Analizzate le proposte
e riscontrata l’eventuale incongruenza della proposta rispetto ai punti 2 e 3, sarà premura del Comando di Polizia
Locale contattare i singoli proponenti per la ricerca di soluzioni alternative e più sostenibili finalizzate alla
realizzazione dell’evento proposto.

3. Modalità e termini di partecipazione all’avviso
Possono presentare la propria proposta tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quali pub,
bar,ristoranti e pizzerie con regolare licenza del Comune di Bitonto, e che hanno uno spazio esterno idoneo ad
ospitare eventi di musica dal vivo.
Saranno ammesse solo le proposte che prevedono musica dal vivo.
Saranno escluse proposte che prevedono dj set, basi musicali, danze e altri tipi di performance.
In caso di proposte simili o identiche (in particolare in caso di proposte di cover band) sarà data
priorità in base all’ordine di arrivo delle proposte.
Sarà data priorità alle proposte fatte da reti di locali pubblici.
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta secondo il modello di cui all’allegato A, deve
pervenire, entro le ore 12 di venerdì 13 LUGLIO 2018 opportunamente convertita in formato .pdf - tramite
mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, con l’indicazione del seguente
oggetto “Bitonto Notte di Musica – 18 LUGLIO 2018”.
La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentate del soggetto proponente ed essere accompagnata
dalla copia della carta d’identità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta, anche negli
allegati, o non conforme a quanto esplicitato nel presente Avviso Pubblico.
Le proposte saranno valutate all’interno delle attività di indirizzo della Amministrazione Comunale
e comunque senza vincolo alcuno di accettazione.
L’accoglimento delle proposte sarà comunicato dall’Ufficio comunale preposto.
4.Trattamento dei dati personali
Tutti i dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, ai sensi del D.Lgsn. 196 del 30/06/2003.
Bitonto, lì 9 LUGLIO 2018
L’assessore al Marketing Territoriale
Dott. Rocco Mangini

Il Sindaco
Dott. Michele Abbaticchio

