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Prot. 3075/C-17 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PREMESSO CHE: 

- le nuove condizioni venutesi a configurare con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52ha disposto 

l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, 
- con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 la Regione Siciliana è stata 

classifica come zona gialla con la possibilità “a decorrere dalla stessa data, di riavviare gli spettacoli 

aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live - club e in altri locali 

o spazi anche all’aperto; 

- in tali strutture le manifestazioni dal vivo possono essere svolte esclusivamente con posti a sedere 

preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale; 

- la Fondazione Orchestra Orchestra Sinfonica Siciliana giorno 12 Giugno 2021 inaugurerà la 

Stagione estiva in sede e in decentramento. 

- la programmazione artistica estiva organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si 

svilupperà nei mesi di Giungo, Luglio, Agosto e Settembre dal 12 Giugno al 26 Settembre (ad 

esclusione del periodo dal 9 Agosto al 9 Settembre 2021); 

- le date selezionate per le attività in decentramento sono: 12, 19, 26 Giugno 10, 16, 17, 18, 24 e 31 

Luglio 6, 7 e 8 Agosto 10, 17 e 24 Settembre 2021 

- la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in ottemperanza a quanto previsto dallo 

Statuto, a quanto stabilito nel suddetto Decreto e nell’ordinanza ministeriale ha elaborato un 

programma artistico, nel periodo dal 12 giugno al 26 settembre 2021 (ad esclusione del 

periodo dal 9 Agosto al 9 Settembre 2021), per rafforzare l’idea di divulgazione della musica 

su tutto il territorio regionale come servizio pubblico, rivolto a tutti i cittadini,  da realizzarsi 

attraverso la fruizione degli spazi pubblici all'aperto; 

- la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana intende recepire proposte che siano in linea con i 

propri indirizzi da parte di Comuni da selezionare per l’inserimento nel cartellone estivo; 

 

 

SI RENDE NOTO che, 

la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con il presente avviso, intende sollecitare 

manifestazioni di interesse da parte dei Comuni della Regione Siciliana che dispongano di 

strutture concepite per concerti all’aperto come anfiteatri o arene, idonee ad ospitare 

l’Orchestra Sinfonica Siciliana, dotate di un palcoscenico dalle misure minime di 14mX12m 

(quattordici metri per dodici metri), adeguato numero di camerini e di bagni per i professori 

d’orchestra, che vogliano proporsi ad ospitare un concerto dell’Orchestra da inserire nel 

Programma estivo 2021.  
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A titolo di rimborso forfetario ogni Comune interessato verserà alla Fondazione la somma di 

€ 3.000,00 lordi. Finita la selezione dei Comuni che si sono candidati saranno comunicati gli 

estremi per il versamento del contributo.  

 

 

Presentazione della Domanda: 

1. Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta, 

dovranno pervenire esclusivamente tramite P.E.C. in un unico file formato .pdf della dimensione 

massima di 2Mb all’indirizzo foss@pec.it, entro e non oltre il giorno 29 maggio 2021, alle ore 

13.59. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. 

 

Palermo, 21 maggio 2021 

 

F.to 

Il Commissario Straordinario 

Nicola Tarantino 
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