COMUNE DI SANTA VENERINA
AVVISO PUBBLICO
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “RISORSA TERRA”

Il SINDACO

rende noto
che il Comune di Santa Venerina intende organizzare nel periodo febbraio giugno 2016 la manifestazione
“Risorsa Terra”.
La manifestazione ha lo scopo di mettere in atto strategie ed azioni volte a valorizzare il territorio comunale
e il ricco patrimonio dei prodotti agricoli tipici locali, a sostenere le aziende agricole presenti sul territorio, a
offrire servizi ai consumatori di informazioni sulla qualità e genuinità dei prodotti.
La manifestazione si propone lo scopo di coinvolgere associazione, enti, cooperative, consorzi,
raggruppamenti anche temporanei, che annoverino tra le finalità statuarie la promozione del territorio e delle
attività e prodotti agricole anche tramite iniziative culturali di informazioni e formazione.
Le attività che si intendono realizzare con il coinvolgimento dei soggetti che risponderanno al presente
avviso comprendono:
- organizzazione e realizzazione mercato di vendita dei prodotti agricoli locali nelle giornate domenicali;
-attività culturali di promozione ed informazioni sul mondo agricolo e sui prodotti agricoli: conferenze,
convegni, incontri informativi,formativi e di sensibilizzazione per i consumatori e per gli addetti del settore.
Le aree comunali interessate dall’evento sono Piazza Roma (area mercatale) e la Casa del Vendemmiatore
(sala conferenza)
I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione, entro il giorno 12 Febbraio 2016,
al Comune di Santa Venerina tramite:
-posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Santa Venerina – Piazza R. Elena – 95010 Santa Venerina (CT);
-consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Regina Elena;
-casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di PEC:
protocollo.generale@santavenerinapec.e-etna.it.
Eventuali
ulteriori
informazioni
potranno
essere
richieste
attprodut@comune.santavenerina.it o al recapito telefonico : 0957001108

via

e-mail

all'indirizzo:

Il presente avviso non è vincolante per l’Ente che si riserva di non includere eventuale istanze valutate non
conformi all’iniziativa, senza che ciò possa far sorgere in capo ai partecipanti diritti a risarcimento o
indennizzi.

Il Sindaco
Salvatore Greco

