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Oggetto: Proposta di collaborazione per “Festa della Musica, 21 giugno 2019”
A seguito della concessione del patrocinio da parte del Comune di Vigevano e
dell’incontro intercorso con l’Assessore alla Cultura, con la presente si chiede di poter
organizzare, in rapporto di collaborazione con il Comune di Vigevano, la Festa della
musica 2019.
Nello spirito della festa, durante la giornata del 21 giugno viene incoraggiata l’esecuzione
e la fruizione di ogni genere di musica attraverso un’iniziativa popolare che coinvolga
soprattutto i giovani. Per quella giornata pertanto, oltre alle iniziative private che verranno
liberamente intraprese dagli interessati (su cui verrà comunque effettuato un
coordinamento e un supporto alla comunicazione), verranno predisposte alcune aree
pubbliche lungo le vie dell’area pedonale, nei parchi e negli spazi del Castello (secondo
una mappatura che verrà concordata con l’Amministrazione comunale (secondo la
disponibilità, l’opportunità e l’efficacia).
L’iniziativa sopra descritta sarà organizzata direttamente da CREA che, a proprio rischio
ed in tale ambito, provvederà a quanto segue:










realizzare l’evento proposto a proprie spese, assumendosi tutti i rischi,
sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito a danni a cose e persone
causati nello spazio concesso;
presentare uno schema generale organizzativo circa la gestione di tutte le
postazioni pubbliche
sorveglianza delle postazioni con proprio personale;
operazioni di allestimento, smontaggio e pulizie delle postazioni con proprio
personale;
direzione artistica e progettazione evento;
acquisire licenze, autorizzazioni, e ogni altro documento necessario e
pagamento tasse, in particolare la Siae;
mettere a disposizione un sistema di gestione/prenotazione delle postazioni via
web integrato con quello ufficiale della Festa della Musica;
osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed ordine pubblico;
realizzare la campagna pubblicitaria, produzione e distribuzione materiale
pubblicitario (locandine e manifesti);














inviare per approvazione le bozze grafiche del materiale di comunicazione agli
indirizzi della presente;
inserire nella propria comunicazione il logo del Comune e la dicitura che la
manifestazione avviene in collaborazione con il Comune di Vigevano –
Assessorato alla Cultura;
comunicare agli uffici del Servizio Iniziative culturali, Biblioteca, Archivio storico
e Musei l’eventuale presenza di sponsor e/o sostenitori dell’iniziativa all’interno
dello spazio espositivo e concordarne i termini di visibilità;
garantire l’ingresso gratuito;
osservare i seguenti orari: dalle 5 alle 24 del giorno venerdì 21 giugno 2019;
mappatura della disponibilità degli spazi di pertinenza comunale individuati per
la Manifestazione, da verificare preventivamente con i diversi Uffici interessati;
Spazi Castello, Iniziative Culturali e altri, con trasmissione della stessa a tutti gli
uffici coinvolti;
verifica preventiva della fattibilità del progetto negli spazi individuati - sia
pubblici che privati - da svolgersi in particolare con la Polizia Locale per il
rilascio di nulla-osta viabilistici preventivi;
verifica preventiva con l'Ufficio Tributi del Comune per il pagamento della tassa
TOSAP di occupazione spazi pubblici; consegna all'Ufficio tributi dello Statuto
dell'Associazione e di altra eventuale documentazione richiesta;
assunzione a proprio carico di ogni e qualsivoglia tassa o imposta comunale
richiesta per l'effettuazione della manifestazione;
assunzione a proprio carico di fornitura di energia elettrica e di altre utenze in
postazioni non in aree comunali e comunque da concordare con le gestioni
locali delle aree stesse;
verifica preventiva con il Servizio Sicurezza del Comune per l'osservanza di
tutte le prescrizioni in materia di inquinamento acustico, sicurezza ed ordine
pubblico, in ottemperanza a tutta la normativa vigente;

 L’organizzatore CREA chiede che, tramite rapporto di collaborazione, il Comune di
Vigevano – Assessorato alla Cultura provveda:
- alla concessione gratuita degli spazi richiesti;
- all’organizzazione della conferenza stampa locale per la promozione
dell’evento o all’invio di comunicato stampa concordato;
- alla timbratura gratuita delle locandine per l’esposizione in luogo
pubblico;
- alla pubblicazione dell’evento nella home page del Comune di
Vigevano;
- alla collaborazione nella distribuzione in città e all’invio alla mailing
list cultura del materiale di comunicazione.
Il Richiedente
Antonio Bologna

Vigevano, 13/03/2019

