
  

 

C O M U N E   D I   C A T A N I A 

LUNGOMARE FEST 

COMUNICATO 

Tenuto conto  che  l'Amministrazione  Comunale intende  restituire alla cittadinanza gli spazi 

urbani del lungomare con sostenibilità, vivibilità e che diventino, grazie all’assenza della 

circolazione veicolare, spazi da vivere, e quindi organizzare  la  manifestazione  denominata 

“LUNGOMARE FEST” -  dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 1° marzo 2020 - per il 

coinvolgimento di attività  Sociali, Sportive,  Culturali,  Artigianali  e  Commerciali  rivolte  alla  

cittadinanza  ed  ai  numerosi  turisti che hanno scelto il nostro territorio per trascorrere le 

vacanze in un periodo di destagionalizzazione..  

Si Invitano 

I Soggetti del Settore che svolgono le attività sotto specificate:  

A.  Culturale:  

1.  Arte e spettacoli di strada: artisti di strada, ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari, 

spettacoli musicali, attività recitative, giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, 

giocolieri, (con SIAE a carico dei richiedenti, qualora dovuta);  

2.  Audiovisivo e video makers;  

3.  Presentazione di libri;  

4.  Teatro, Arti performative;  

5. Associazioni di volontariato Storico Culturale e librai; 

a presentare richiesta di adesione che riporti:  

a.  La denominazione del soggetto richiedente, i dati giuridici;  

b.  Informazioni di contatto (mail e numero di telefono);  

c.  Una  sintetica  descrizione  delle  attività  che  intendono svolgere  in  occasione  

della manifestazione del 1° marzo 2020;  

B.  Artigianale (Settore Non Alimentare): 

1.  Associazioni di Operatori dell’Ingegno;  

2.  Associazioni di Hobbisti;  

3.  Artigiani (Settore Non Alimentare);  

a presentare ( per la tipologia “B1, B2 o B3”) richiesta di adesione che riporti:  

a.  La denominazione del soggetto richiedente, i dati giuridici;  



b.  Informazioni di contatto (mail e numero di telefono);  

c.  Una  sintetica  descrizione  delle  attività  che  intendono svolgere  in  occasione  

della manifestazione del 1° marzo 2020;  

 

C.  I  Titolari  delle  Attività  Commerciali  di  Viale  Ruggero  di  Lauria  e  Viale  Artale  

Alagona a presentare la richiesta di adesione per l’assegnazione di suolo pubblico davanti 

la propria attività commerciale  con  lo  scopo  di  organizzare  attività  d’intrattenimento  

culturale,  teatrale  o musicale, in occasione del “Lungomare Fest”, alle seguenti condizioni:  

1.  Sia presentato elaborato grafico per la collocazione temporanea delle attrezzature, 

indicando gli orari di svolgimento degli spettacoli, il nome degli artisti e le dimensioni 

di suolo pubblico sulla carreggiata antistante il pubblico esercizio corrente;  

2.  sia pagato il canone SIAE (qualora dovuto);  

3.  siano acquisite tutte le autorizzazioni per lo svolgimento dello spettacolo;  

4.  siano poste in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo al riposo dei 

residenti scaturente dai rumori generati dagli avventori anche in modo indiretto;  

5.  siano fatti salvi i diritti di terzi;  

6.  siano  rispettati   gli   orari   e   le  dimensioni  di  occupazione   del   suolo  pubblico  

assegnate  in modo da garantire:  

a.  il  transito  dei   mezzi  di  soccorso  e  di  vigilanza,  lasciando  liberi  almeno  3   

metri  di carreggiata;  

b.  il libero ed incondizionato accesso dei residenti alle proprie abitazioni od ai 

garages e la  piena   fruibilità   degli  ingressi  e  delle  vetrine  degli  altri  esercizi  

commerciali,  salvo espresso  assenso  di  questi  ultimi,  nonché   la   piena  

disponibilità  degli  stalli  riservati  ai diversamente abili;  

7.  le  esecuzioni  musicali,  effettuate  all’esterno  dei  locali,  devono  rispettare  i  

valori  limite  di  immissione  nell’ambiente  imposti  dalla  vigente  normativa  e  di  

quanto  contenuto  nel Regolamento  Comunale  per  la  tutela  dall’inquinamento 

acustico  e  relativa  zonizzazione,  approvato con deliberazione C.C. 4.3.2013, n. 17 

e precisamente:  

•  dalle ore 10,00 alle ore 18,00 - 65 dB (A)  

8.  sia rispettato il divieto di somministrazione in vetro e di bevande alcoliche ai minori 

di anni 18;  

9.  la  violazione  delle  condizioni  previste  nel  presente atto,  comporterà  

l’applicazione  delle sanzioni  pecuniarie  ed  accessorie  previsti  dalle  vigenti  

disposizioni  di  legge,  regolamenti  ed ordinanze;  

10. l’Amministrazione  Comunale  è  esonerata  da   ogni    responsabilità   per  

eventuali   danni   a persone  animali  e  cose  derivanti  dall’esercizio  dell’attività  

suddetta,  di  cui  è  responsabile esclusivamente la ditta titolare del provvedimento 

di concessione suolo pubblico;  



11. l’Amministrazione  per  motivi  di  pubblico  interesse  e/o   di   sicurezza,   può  

sospendere  o revocare la presente concessione senza alcun onere per la stessa;  

a presentare richiesta di adesione che riporti:  

a.  La denominazione del soggetto richiedente, i dati giuridici;  

b.  Informazioni di contatto (mail e numero di telefono);  

c.  Una  sintetica  descrizione  delle  attività  che  intendono svolgere  in  occasione  

della manifestazione del 1° marzo 2020;  

D.  Operatori del settore mobilità sostenibile, ambientale:  

1.  Associazione del settore ciclistico.  

2.  Associazioni e Federazioni ambientaliste.  

3.  Organizzazioni civiche.  

4.  Noleggio e rivenditori di mezzi elettrici (bici, auto e mini car)  

a presentare apposita richiesta di adesione che riporti:  

a. la denominazione del soggetto richiedente, i dati giuridici;  

b. informazioni di contatto (mail e numero di telefono);  

c. una sintetica descrizione delle attività che intendono svolgere in occasione 

della manifestazione del 1° marzo 2020;  

d. la superficie di suolo pubblico occupata da eventuali stands. 

E.  Operatori del settore sociale:  

1.  Associazioni Onlus.  

2.  Organizzazioni civiche.  

3.  Associazioni di volontariato Storico-Culturale;  

4.  altro a carattere sociale.  

a presentare apposita richiesta di adesione che riporti:  

a. la denominazione del soggetto richiedente, i dati giuridici;  

b. informazioni di contatto (mail e numero di telefono);  

c. una sintetica descrizione delle attività che intendono svolgere in occasione 

della manifestazione del 1° marzo 2020;  

d. la superficie di suolo pubblico occupata da eventuali stands. 

 

F.  Associazionismo Sportivo:  

L’Assessorato allo Sport del Comune di Catania demanda l’organizzazione delle Attività 

Sportive al CONI  Provinciale  di  Catania.  Le  Federazioni  sportive,  gli  Enti  di  promozione  

sportiva  anche attraverso le Associazione a loro affiliate possono presentare apposita 

richiesta di adesione presso la sede Coni di Catania in Corso Sicilia 43, in alternativa, 

trasmettere mail a: catania@coni.it. 

mailto:catania@coni.it


 

 

La richiesta di adesione dovrà pervenire -  perentoriamente  entro le ore 13.00 del giorno 25 

febbraio 2020 usando il modulo allegato, con la seguente modalità di presentazione:  

1.  tramite mail, all'indirizzo direzione.cultura@comune.catania.it (per tutte le attività 

proposte);  

(le  offerte  devono  comunque  pervenire  entro  il  termine  su  indicato  e  non  farà  testo  

la  data  di spedizione);  

La selezione delle domande, a decisione insindacabile, è a cura dell’Amministrazione 

Comunale. 

Tutte le attività selezionate verranno inserite nel programma ufficiale dell’evento.  
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