
 

COMUNE DI VILLARICCA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “VILLARICCA TRA STORIA, ARTE E RINASCITA”  

NELL’AMBITO “CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI” 

 

Premessa 

Il Comune di Villaricca è destinatario da parte della Città Metropolitana di Napoli un finanziamento di 

€ 100.000,00 per la realizzazione del progetto “Villaricca tra storia, arte e rinascita” da inserire nel 

“Cartellone degli Eventi Metropolitani” organizzato dalla Città Metropolitana nell’ottica di sostenere 

lo sviluppo economico e sociale nonché di rafforzare l’attrattività turistica 

A tal fine il Comune di Villaricca intende promuovere un Avviso pubblico con cui acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione degli operatori disponibili alla 

realizzazione del progetto, in collaborazione con il Comune, costituito degli eventi artistico-culturali e 

ludico-ricreative da inserire nel programma “Cartellone degli Eventi Metropolitani”, di seguito 

indicati  

VILLARICCA TRA STORIA, ARTE E RINASCITA 

ord. DENOMINAZIONE EVENTO DATA LUOGO 

1 Mercatini di Natale e spettacoli a tema 20.12.2022 Centro storico 

2 Sfilata carri allegorici 18.02.2023 Strade cittadine 

3 Alla scoperta delle radici villaricchesi dal 17.04 al 

21.04.2023 

Visita ai reperti archeologici  

4 Rinascita: Mostra di quadri e sculture dal 08.05 al 

12.05.2023 

Teatro scuola Rodari 

5 Re-state a Villaricca- Cinema all’aperto 02, 09, 16, 23 e 

30.07.2023 

Area fiera comunale 

6 Giochi a tema ed intrattenimento anziani 05, 12, 19 e 

26.08.2023 

Tensostruttura T 

7 Rinascita dell’autunno - evento 

gastronomico 

03, 10 e 17 e 

24.09.2023 

Villa Comunale di Corso Italia 

e di via Bologna. Parco 

Urbano Camaldoli Sud 

Tanto premesso, 

si stabiliscono di seguito le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e di adesione al 

presente Avviso. 

 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Il Comune di Villaricca promuove una manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire, da parte di, 

operatori culturali, società, ditte, fondazioni, enti pubblici e privati, gestori di esercizi commerciali e 

turistici, operatori turistici, associazioni, cooperative, scuole di danza ecc., sia singoli che in forma 

associata o temporanea associata, proposte per la realizzazione degli eventi turistico-culturali e ludico- 



ricreativi nell’ambito degli “CARTELLONE DEGLI EVENTI METROPOLITANI” di seguito riportati. 

 

ord. 
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE 

DELL’EVENTO 
DATA LUOGO 

1 Mercatini di Natale e Spettacoli a Tema 

 

Svolgimento di mercatini di Natale nel Centro 

Storico di Villaricca con esposizioni e vendita di 

prodotti ravvivando e valorizzando il centro 

storico della Città. 

20.12.2022 Centro storico 

2 Sfilata carri allegorici 

 

Sfilata di carri allegorici carnevaleschi per le 

strade cittadine coinvolgendo scolaresche, 

famiglie e bambini creando un momento di 

aggregazione sociale e culturale. 

18.02.2023 Strade cittadine 

3 Alla scoperta delle radici villaricchesi 

 

Itinerari culturali guidati per visitare i siti 

archeologici Villaricchesi e i reperti archeologici 

conservati. Una riscoperta delle nostre radici per 

valorizzare il patrimonio sociale, culturale e 

archeologico della città. 

dal 17.04 al 

21.04.2023 

Visita ai reperti 

archeologici  

4 Rinascita: Mostra di quadri e sculture 

 

Esposizioni di quadri e sculture all’interno della 

Scuola Rodari di via della Libertà con l’obiettivo 

di valorizzare l’arte e la sensibilità artistica. 

dal 08.05 al 

12.05.2023 

Teatro scuola Rodari 

5 Re-state a Villaricca - Cinema all’aperto 

 

Rassegna cinematografica all’aperto da 

svolgersi all’interno dell’area fiera Comunale 

per offrire un intrattenimento di valore sociale 

durante il periodo estivo 

2, 9, 16, 23 e 

30.07.2023 

Area fiera comunale 

6 Giochi a tema ed intrattenimento anziani 

 

Un’occasione per non lasciare soli i nostri 

anziani durante il periodo estivo offrendo un 

momento ludico – aggregativo 

5, 12, 19 e 

26.08.2023 

Tensostruttura T 

7 Rinascita dell’autunno - evento gastronomico 

 

Evento eno-gastronomico per valorizzar ei 

prodotti tipici e le eccellenze del territorio 

03, 10 e 17 e 

24.09.2023 

Villa Comunale di Corso 

Italia e di via Bologna. 

Parco Urbano Camaldoli 

Sud 



Gli interessati potranno presentare proposte per un singolo evento o per più eventi, anche per tutti gli 

eventi. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La proposta dovrà essere presentata in carta semplice e indicare l’evento a cui si riferisce; dovrà, 

dettagliare lo svolgimento dell’evento e l’idea progettuale con particolare riferimento allo sviluppo 

economico e sociale e al rafforzamento dell’attrattività turistica. 

La proposta, in coerenza con l’obiettivo strategico di “Sostenere lo sviluppo economico e sociale del 

territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica” dovrà soddisfare la descrizione 

dell’evento nonché contenere e specificare almeno una delle azioni sotto indicate: 

a. valorizzazione del patrimonio culturale metropolitano, materiale e immateriale nonché 

rappresentativo dell’identità locale; 

b. iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e 

storico nonché per la trasmissione delle tradizioni locali e per la promozione delle produzioni 

tipiche locali; 

c. realizzazione di spettacoli dal vivo che promuovono location di particolare interesse storico, 

architettonico, naturalistico e paesaggistico 

d. promozione di iniziative rivolte alla musica, teatro, danza e spettacolo, arti visive tra cui pittura, 

scultura, street art, fotografia e cinema specialmente di quelle attività tendenti ad avvicinare le 

nuove generazioni a tali forme d ‘arte 

e. convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche e scientifiche e/o 

divulgazione delle pratiche di legalità e di civismo nelle aree a maggiore rischio di esclusione 

sociale e a basso tasso di legalità. 

La proposta dovrà, a pena di nullità, indicare il costo complessivo dell’evento, che sarà interamente 

finanziato dal Comune con i fondi della Città Metropolitana di Napoli. 

La proposta dovrà, altresì, indicare i dati anagrafici del proponente e il consenso di cui al successivo 

art. 6 in materia di tutela della privacy. 

I partecipanti al presente Avviso dovranno trasmettere, unitamente alla stessa, l’allegato modulo per 

informazione antimafia debitamente compilato in ogni sua parte. 

Se la proposta si riferisce a più eventi dovrà essere articolata in diverse sezioni, una per ogni evento, 

indicando con precisione gli eventi e il costo per ogni singolo evento. 

La proposta dovrà essere accompagnata dal documento di riconoscimento del soggetto singolo o 

rappresentante legale del proponente, dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 10.00 del 

19.12.2022 direttamente al protocollo generate del Comune di Villaricca in busta chiusa, o spedita a 

mezzo di Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) all’indirizzo Comune 

di Villaricca - protocollo generale – c.so Vittorio Emanuele 76 – 80010 Villaricca (NA) o via pec 

all’indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it. L’eventuale busta chiusa o l’oggetto della pec dovrà 

riportare la seguente dicitura: Partecipazione all’Avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la 

realizzazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani” 

 

3. ACCETTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di approfondire con i soggetti proponenti aspetti e 

modalità delle proposte, senza che ciò costituisca un impegno a sostenere economicamente le stesse o 



il loro inserimento nel programma. 

Le richieste saranno esaminate sulla base della completezza e ricchezza rispetto ai contenuti delle 

proposte e all’ottica di sostenere lo sviluppo economico e sociale nonché di rafforzare l’attrattività 

turistica 

Le istanze idonee saranno inserite nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” del Comune di 

Villaricca  

 

4. RISERVA 

Il presente Avviso e le proposte ricevute non comportano per il Comune di Villaricca alcun obbligo 

nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 

impegno da parte del Comune stesso. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi 

momento il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente 

“manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della 

documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretese a qualsivoglia risarcimento, 

rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi 

aventi causa. 

In caso di mancata assegnazione del contributo da parte di Città Metropolitana, gli eventi di cui al 

punto 1) non saranno espletati. 

 

5. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune 

www.comune.villaricca.na.it 

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ss. mm. e ii. i dati personali contenuti 

nella presentazione delle proposte saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la proposta viene presentata. A tal fine e per gli effetti delle 

norme vigenti in materia di data protection, i proponenti dovranno dichiara di prestare il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. 

 

Villaricca, lì 12.12.2022 

 

IL CAPOSETTORE  

f.to dr.ssa Maria Topo 
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