Spazio estivo n. 13
PIAZZA TRE RE
L’area comprende la Piazza di Tre Re e i due vicoli di accesso (Vicolo di Ferro, Vicolo dell’Onestà). È
presente un ulteriore accesso pedonale privato da Piazza della Repubblica sottostante l’edificio
sede dell’attività commerciale Rinascente”.
Per motivi di sicurezza e per la salvaguardia del decoro urbano gli accessi alla Piazza sono chiusi da
apposite cancellate.
Caratteristiche della proposta progettuale e allestimenti
Il programma dovrà prevedere eventi culturali che interessino le diverse fasce di età, con
particolare attenzione alle famiglie con bambini da svolgere prevalentemente durante il periodo
diurno attraverso attività multidisciplinari quali ad esempio: laboratori didattici, presentazioni di
libri, reading di poesie o testi, piccole performance teatrali e musicali dal vivo.
Il progetto dovrà prevedere anche una proposta di arredo urbano a verde in modo da
salvaguardare e mantenere il decoro della piazza.
Gli allestimenti, in particolare, dovranno tener conto della caratteristiche della piazza sul cui
interno si affacciano: un passo carrabile privato e le uscite di sicurezza di due importanti esercizi
commerciali i cui normali utilizzi non potranno essere mai preclusi.
Il progetto degli allestimenti dovrà essere rappresentato con un rendering o con dei foto
inserimenti e dovrà contenere anche una sezione in pianta con indicate le occupazioni di suolo
pubblico complessive composte da:
- un’area attrezzata per lo svolgimento delle attività culturali corredata dei servizi necessari alla
realizzazione delle iniziative ( pedana, service audio, luci, ecc..)- una proposta di arredo urbano a verde
- un’area di ristoro con relativi allestimenti
Obblighi, oneri e particolari modalità di svolgimento delle attività a carico del gestore:
Durante il periodo di assegnazione saranno a carico dell’aggiudicatario:
• l’apertura e la chiusura dei tre cancelli di accesso alla piazza nelle modalità concordate con
l’Amministrazione comunale,
• la custodia e la pulizia dei luoghi,
• terminate le attività, l’eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale,
alla rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli eventuali
arredi, la pulizia straordinaria dell’area interessata e quanto altro possa occorrere per
restituire l’area nelle condizioni originarie.
Servizi igienici
Per i servizi igienici l’assegnatario, previo accordo scritto allegato al progetto, potrà avvalersi della
eventuale disponibilità degli esercizi commerciali presenti nella zona che dovranno garantire il
servizio negli orari di apertura dello spazio estivo per tutta la durata dell’assegnazione.
Nel caso contrario l’assegnatario dovrà istallare un numero sufficiente ed adeguato di servizi
igienici (WC chimici) con schermature in linea con gli allestimenti proposti e dovrà provvederne
alla pulizia quotidiana nonché l’approvvigionamento del materiale di consumo quali: carta
asciugamani, sapone e carta igienica a beneficio degli avventori e dei cittadini.

