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AVVISO PUBBLICO
DI RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO SPECIALE
PUBBLICO-PRIVATO
Si rende noto, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs n.50/2016, che è pervenuta a questo Ente
una proposta di partenariato speciale pubblico-privato, che si allega al presente Avviso, finalizzata
all'accompagnamento tecnico scientifico per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale
della Città da parte della “Fondazione Fitzcarraldo”, con sede legale in via Aosta n. 8 Torino.
Con la deliberazione n. 92 del 30/09/2021 la Giunta Comunale ha dato atto che gli obiettivi e le
finalità strategiche della suddetta proposta sono coerenti con gli interessi generali perseguiti
dall'Amministrazione ed ha demandato al sottoscritto Dirigente di rendere pubblica la proposta per
almeno 30 giorni dandone la massima diffusione.
La deliberazione di Giunta Comunale innanzi citata non costituisce in alcun modo approvazione
della proposta pervenuta né precostituisce obblighi futuri di qualsiasi natura a carico del Comune di
Altamura.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web ed all'albo pretorio del Comune per 30 giorni solari
e continuativi, per consentire una adeguata evidenza pubblica e così favorire la ricezione di
eventuali ulteriori proposte alternative o complementari a quella ricevuta di cui al presente Avviso,
così da poter attivare, successivamente, le procedure negoziali con tutte le proposte pervenute o in
assenza, con la sola proposta già ricevuta.
Il presente Avviso non comporta per il Comune di Altamura alcun obbligo in relazione ai beni
del patrimonio culturale cittadino nei confronti dei soggetti interessati e non costituisce, per
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione etc.
Il Comune di Altamura si riserva ogni decisione in merito alla eventuale procedura negoziale
di che trattasi, inclusa la possibilità di modificarne i termini, le modalità e i contenuti, di
sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli
interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Il presente Avviso, la proposta già ricevuta e le ulteriori eventuali proposte che dovessero
pervenire nei termini di pubblicazione richiamati, non comportano per il Comune alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o
impegno da parte del Comune di Altamura, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il
diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente qualsiasi procedura
conseguente consentendo, a richiesta dei proponenti, la restituzione della documentazione
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inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o
indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.
In particolare, il Comune si riserva di non accettare proposte che siano ritenute incompatibili con il
ruolo istituzionale del Comune stesso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Servizio Cultura e Turismo tel/fa 080/3107404
servizio.culturaturismo@pec.comune.altamura.ba.it
F.to Dirigente del IV Settore Servizio Cultura e Turismo
Avv. Berardino Galeota
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