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Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo 
 
       All.1                                                                  AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO 

 “I PRESEPI NELLE FRAZIONI E NEI BORGHI DI LUNGONI” 
 

La Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo 

Premesso che:  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 01/12/2021 è stato approvato il calendario generale 
delle attività ed iniziative natalizie con il relativo progetto di spesa, tra le quali è compreso anche il 
concorso “Il Presepe nelle Frazioni e Borghi di Lungoni”; 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale del 07.11.2021 è stata approvata la prima edizione del concorso “Il 
Presepe nelle Frazioni e Borghi di Lungoni”, con le relative linee guida (allegate al presente avviso) per la 
sua attuazione e partecipazione, stabilendo che il premio sarà un’opera e/o elemento di arredo urbano del 
valore massimo di €. 2.000,00, da assegnarsi alla Frazione, o Borgo, che sarà risultata vincitrice del concorso;  
 

• con proposta di determinazione n. 342 del 07/11/2021 si è provveduto ad indire una manifestazione di 
interesse, da pubblicare tramite avviso pubblico, per individuare le Frazioni ed i Borghi interessati a 
partecipare al concorso “Il presepe nelle frazioni e borghi di Lungoni”, e ad approvare la modulistica per la 
partecipazione alla procedura di che trattasi; 
 

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale di  Santa Teresa Gallura, nell’ambito del servizio di promozione culturale sul 

territorio e con l’intento   di mantenere vivo lo spirito natalizio e creare aggregazione, unione e collaborazione tra 

cittadini, nonché  stimolare la loro creatività e fantasia,  invita i cittadini  delle frazioni e borghi del territorio 

Comunale a partecipare alla prima edizione del concorso “Il presepe nelle frazioni e Borghi di Lungoni” per la 

realizzazione di un presepe, in spazi all’aperto, al fine di abbellire  una via o  una piazza del luogo in cui si risiede. 

Ai fini della partecipazione al Concorso, che è volontaria e gratuita, è necessario che i soggetti interessati 
presentino al Comune di Santa Teresa Gallura l'apposita domanda secondo  il modello “All.1”, allegato al presente 
avviso. 
 
La manifestazione di interesse, presentata da un rappresentante del gruppo di lavoro, dovrà pervenire entro e 
non oltre il 15 dicembre 2021, attraverso una delle seguenti modalità: 
• all'indirizzo di posta elettronica: info@comunestg.it e per conoscenza a:spettacolo@comunestg.it 
• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura, sito in p.zza Villamarina, n. 1 
(da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30) 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’istruttore amministrativo Paola Sanna   - Telefono 0789 740944 - 740914 
e-mail: spettacolo@comunesantateresagallura.it  
 
Allegati: 
-Modulo di partecipazione (All.1) 
-Linee guida (All.2) 
 
Santa Teresa Gallura, 07.12.2021 

                                                          LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
            dott.ssa Angela Vulpis  
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