
 
 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

SETTORE 
Politiche Europee e Sviluppo Strategico 

Servizio 3 – Marketing Territoriale e Turismo 
 
 
 
 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 59 del 14/02/2023 avente ad oggetto: 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2023 nel Settore del Turismo, dello Spettacolo e della 
Cultura 

Visto l’art. 12 delle Legge 241 del 1990 e smi; 

Visto il vigente TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 2000; 

Viene pubblicato il presente avviso avente ad oggetto: “raccolta manifestazioni di interesse da 
parte dei residenti nei quartieri del Centro storico di Rossano per la realizzazione dei tradizionali 
Fuochi in occasione della 187esima edizione dei FUOCHI DI SAN MARCO” 

1. FINALITÀ  

Rientra tra le finalità dell’Amministrazione organizzare eventi ed iniziative tese a 
valorizzare e rafforzare l’immagine e l’attrattività della Città, contemplando 
l’organizzazione di manifestazioni, sia stagionali sia storicizzate, che costituiscono 
un momento aggregativo importante oltre che occasione di svago e di 
intrattenimento, ma anche un fattore di crescita culturale e di promozione della 
Città e della sua immagine anche a livello sovra regionale, con l’obiettivo di 
costruire una narrazione positiva intorno alla Città; qualificarne la reputazione di 
Città dinamica e aperta; migliorarne l’attrattività per gli investimenti; migliorarne il 
posizionamento nei flussi turistici; attirare a sè visitatori e turisti equilibrando 
qualità e consistenza dell’offerta; intercettare nuovi segmenti della domanda 
turistica nazionale ed internazionale, integrando al meglio, nei limiti delle funzioni 
che la legislazione assegna ai Comuni, le politiche regionali, che restano 
fondamentali ed ineludibili per tutti gli altri fattori che incidono sulla performance 
turistica locale: l’accessibilità, trasporti, la mobilità, le infrastrutture, gli 
investimenti per lo sviluppo, il funzionamento delle reti e dei servizi d’area vasta, le 
politiche di marketing e di branding, la sanità, le grandi reti tecnologiche di tipo 
energetico e ambientale. 

Corigliano-Rossano è una Città ricca di storia, che dal 2018, anno della fusione 
amministrativa tra i pre-esistenti Comuni di Corigliano e Rossano, costituisce un 
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formidabile laboratorio urbano, sociale, culturale ed economico, che punta a 
caratterizzare sempre di più come luogo della contemporaneità, un luogo in cui i 
suoi importanti segni del passato e quelli dell’oggi trovino nuove forme di dialogo. 

In questa nuova realtà, i Fuochi di San Marco, sono ormai radicati nella tradizione 
della nostra Città e rappresentano un evento identitario di particolare rilievo per i 
residenti nel Centro storico di Rossano.  

Il 2023 risulta essere l’anno della ripresa e della ripartenza e quest’anno 
l’Amministrazione Comunale vuole proporre e valorizzare l’antica tradizione 
dell’accensione delle focarine nel nome dell’intrattenimento e della condivisione e 
convivialità.  

Il presente avviso ha l’obiettivo di individuare i punti ed i quartieri del Centro 
storico all’interno dei quali si accenderanno i fuochi, in modo da definire un 
programma, anche di intrattenimento, che tenga conto dei luoghi all’interno dei 
quali verranno accesi i tradizionali fuochi. Per questo motivo si intende raccogliere 
le adesioni dei cittadini che vorranno riprendere questa tradizione, accendere i 
fuochi ed imbandire le tradizionali tavolate per la condivisione del cibo e delle 
bevande. 

2. LA LEGNA PER I FUOCHI 

A quanti vorranno partecipare all’evento, accendendo il fuoco nel proprio quartiere 
ed allestendo il tradizionale banchetto, l’Amministrazione comunale fornirà, 
gratuitamente, la legna da ardere per l’accensione dei fuochi. Per richiedere la legna 
da ardere è necessario compilare l’apposito modulo allegato al presente avviso, la 
compilazione del modulo vale anche come adesione all’evento e servirà al Servizio 
Turismo per identificare i luoghi dei fuochi ed organizzare il programma di 
intrattenimento e di valorizzazione. 

3. ACQUISIZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
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La domanda di partecipazione con contestuale richiesta della legna da ardere dovrà 
essere compilata sull’apposito modulo allegato al presente avviso.  

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno pervenire al Comune 
di Corigliano Rossano: 

 a mezzo pec, all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, 
utilizzando esclusivamente il form di domanda di cui all'allegato; 

oppure 

  in modalità cartacea, con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente 

In quest’ultimo caso sarà possibile ritirare il modulo cartaceo da compilare, presso 
la portineria della Sede Municipale di Piazza SS. Anargiri, oltre che presso l’Ufficio 
Turismo.   

La presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso, secondo le 
modalità sopra descritte, dovrà avvenire entro e non oltre domenica 02/04/2023. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è l’istruttore 
amministrativo Angela Scopato. 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la presentazione delle domande, i soggetti partecipanti alla procedura avviata 
con il presente Avviso prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali, 
all'esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e contabile, finalizzata 
all'espletamento della relativa procedura ed all’adozione degli atti conseguenti.  

7. RICHIESTE E CHIARIMENTI 
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Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere una mail all’indirizzo 
turismo@comunecoriglianorossano.eu oppure telefonare al numero 0983/5491245-246, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13. Il presente avviso ed i relativi allegati sono 
pubblicati sull’Albo Pretorio online del Comune di Corigliano-Rossano nell’apposita 
sezione del sito www.comunecoriglianorossano.eu 

 

            Il Rup           Il Dirigente                                                              
f.to Sig.ra Angela Scopato           Ing. Giovanni Soda                                    
 

Allegati: 

 1. FORM domanda;  

 


