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Co m u n e  d i  S a n  V i t o   
Provincia Sud Sardegna 

 
           INIZIATIVE “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DELLA 
NASCITA DI TZIU ANTONI CUCCU” E “COMMEMORAZIONE 

CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO” 
 

Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazione di Interesse  
  

Il Comune di San Vito, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 92 del 19/11/2021, 
intende raccogliere manifestazioni d’interesse per l’organizzazione delle iniziative culturali indicate in 
oggetto e ha previsto infatti  lo stanziamento della somma complessiva di € 1.910,00 nel Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021,  in quanto intende valorizzare due  iniziative che ritiene di particolare 
interesse per tutta la comunità sanvitese, con n. 2 giornate a San Vito denominate: 
1.  “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DELLA NASCITA DI TZIU ANTONI      

CUCCU”;  
2.  “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO”,  
 
che prevedano i programmi seguenti: 
 
1. “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DELLA NASCITA DI TZIU ANTONI 

CUCCU” 
ELEMENTI ESSENZIALI  
Programma del giorno 27.11.2021, presso i locali della Palestra delle Scuole Medie in Via degli Ulivi:  
 
Ore 16 
Presso l’abitazione di zio Antonio Cuccu verrà scoperta una targa commemorativa in suo onore, alla 
presenza delle autorità, dei cittadini e dei poeti ed amanti della poesia sarda. 
 
Ore 18 
Presso la palestra comunale delle scuole medie di Via degli Ulivi: 

 i maestri di launeddas apriranno la serata dando prova dei loro virtuosismi; 

 saluti del Sindaco, associazioni e familiari; 

 recita di una poesia in sardo campidanese, in dedica; 

 recita dei poeti campidanesi: Omero Atza – Vincenzo Spiga – Paola Dentoni – Paolo Zedda – 
Roberto Zuncheddu, accompagnati alla chitarra da Romeo Dentoni e renderanno omaggio con canti 
alla “versada”; 

 Relazione dello studioso e scrittore Angelo Carboni Capiali, amico di zio Antonio; 

 Recita di una poesia in sardo logudorese, in dedica. 

 Recita dei poeti improvvisatori nella variante logudorese: Bruno Agus – Dionigi Bitti – Nicola 
Farina, accompagnati dal Tenore di Orgosolo che renderanno omaggio a zio Antonio con la classica 
“gara a bolu”; 

 Relazione di Piersandro Pillonca, che proietta l’unica intervista televisiva resa da Tziu Antoni Cuccu, 
allo stesso relatore. 

Presenteranno la serata: Piersandro Pillonca e Lussorio Cambiganu. 
    
Spesa presunta € 600,00; 
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2. “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO” 

ELEMENTI ESSENZIALI 
Programma del giorno 18 o 19 dicembre 2021, ancora da definire, presso “LARGO” di recente 
realizzazione, nei pressi del Cimitero Comunale di San Vito:  
 

 alle ore 11.00 alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e 
d’arma si terrà la celebrazione ufficiale di commemorazione del centenario del Milite Ignoto 
mediante discorso del Sindaco,  posa in opera di una pietra in granito sulla quale verrà fissata la 
lapide marmorea recuperata a seguito della demolizione del monumento eretto in onore dei caduti in 
guerra nella Piazza Sant’Antonio e la deposizione della corona d’alloro, osservando il dovuto 
distanziamento interpersonale, stante l’emergenza Covid-19, e indossando la mascherina; 

 durante la cerimonia è previsto l’accompagnamento musicale a cura di una banda musicale, fino al 
termine della Cerimonia e il posizionamento della corona d’alloro a cura degli Agenti di Polizia 
locale in alta uniforme; 

 saranno invitati formalmente a partecipare alla cerimonia i Consiglieri comunali, la Compagnia e la 
Stazione Carabinieri di San Vito, il Poligono Interforze di Capo San Lorenzo, il Distaccamento Polizia Stradale di 
Muravera, il  Distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito, la Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera, 
attraverso una loro delegazione (con mezzi e uomini in  uniforme di rappresentanza), Corpo Forestale 
di Vigilanza Ambientale di Muravera, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villaputzu, insegnanti,  
personale scolastico, oltreché gli alunni e le loro famiglie, i comitati e le associazioni locali, nonché i dipendenti 
comunali, associazioni Combattentistiche e d’Arma; 

 
Spesa presunta € 1.310,00; 

 
DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE CHE SI AGGIUDICHERA’ l’ESECUZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI: 

 l’associazione aggiudicatrice dovrà predisporre un progetto adeguatamente dettagliato riportante la 
pianificazione degli eventi, tenendo presente come punti fermi gli elementi essenziali come sopra 
riportati.  Se dovuto  sarà cura dell’Associazione predisporre tutta la documentazione inerente la 
SCIA, il piano di sicurezza e safety e tutta la documentazione amministrativa prevista per legge a 
corredo della Segnalazione Certificata di inizio attività (a titolo esemplificativo: planimetria della 
zona coinvolta dalla manifestazione, indicante il posizionamento dell’ambulanza, degli estintori e le 
vie di fuga, la relazione illustrativa della manifestazione, , l’assicurazione stipulata per Responsabilità 
civile, la SIAE, il Certificato di corretto collegamento sugli impianti elettrici, etc se dovuta); 

 Comunicazioni SIAE se dovuta; 

 L’Associazione dovrà provvedere all’allestimento della palestra delle scuole medie di Via degli Ulivi 
e alla pulizia dei locali prima e dopo la manifestazione, posizionamento della cartellonistica 
indicante i percorsi di ingresso e uscita dalla palestra, e rispetto delle misure di contenimento della 
diffusione del Covid-19, a titolo esemplificativo, obbligo di utilizzo della mascherina, igienizzazione 
delle mani, misurazione della temperatura e controllo del green pass prima dell’accesso ai locali per 
ogni partecipante e predisposizione e compilazione registro delle presenze finalizzato ad un 
eventuale tracciamento, secondo la normativa di legge;  

 Incaricare e posizionare il service/ impianto di amplificazione presso i locali della palestra delle 
scuole medie; 

 Smontare la targa dall’interno del Palazzo Comunale e posizionarla nella nuova collocazione; 

 Acquistare la corona d’alloro per la commemorazione del Milite Ignoto; 

 Incaricare una banda musicale che si occupi delle esecuzioni durante la manifestazione del 18 o 19 
dicembre 2021; 
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 Acquistare la targa commemorativa per la commemorazione del Milite Ignoto; 
 

In tale prospettiva, si invitano le associazioni locali che abbiano queste finalità tra quelle indicate nel 
loro statuto o nella ragione sociale, alla presentazione della manifestazione di interesse nella quale dovrà 
essere programmato un progetto adeguatamente dettagliato riportante la pianificazione puntuale delle 
iniziative denominate “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DELLA NASCITA DI TZIU 
ANTONI CUCCU” e “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO” 
come sopra descritte. L’Amministrazione Comunale ha destinato per tali iniziative un contributo 
straordinario complessivo di € 1.910,00 ai sensi dell’art. 28 “Collaborazioni e incarichi con soggetti 
esterni” del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 21.06.2012.  
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 
L’Amministrazione verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, i progetti proposti e la 
sussistenza dei prescritti requisiti in capo ai soggetti che hanno presentato domanda e aggiudicherà 
seguendo i seguenti criteri: 

 Programma delle manifestazioni maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione così 
come dettagliato nella presente deliberazione; 

 Avere esperienza comprovata nell’organizzazione di manifestazioni culturali, musicali o analoghe; 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I soggetti interessati potranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse, entro le ore 13,30 del 
giorno 24.11.2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito – Piazza Municipio 3 – 09040 
San Vito (CA). Del giorno e dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il Protocollo dell’Ente. 
La domanda, dovrà essere redatta secondo i fac-simile modelli “Allegato A” e “Allegato B”, e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione. 
All’istanza dovrà essere unita copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del Servizio. 
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet Istituzionale del Comune di San Vito 
(www.comune.sanvito.ca.it) e all’Albo Pretorio on line. 
ALLEGATI: 

 “A”: modulo manifestazione d’interesse “COMMEMORAZIONE CENTENARIO 

DELLA NASCITA DI TZIU ANTONI CUCCU”;  

 “B”: modulo manifestazione d’interesse “COMMEMORAZIONE CENTENARIO DEL 

MILITE IGNOTO”; 

 DICHIARAZIONE EX ART. 28 D.P.R. 600/73. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 19/11/2021 
 
 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.  

                                                                                                                                     Dott.ssa Veronica Anedda1 

 

 

 

 

1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”   
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