
 

COMUNE DI OLBIA 

  ““CCoolloorriiaammoo  PPiiaazzzzaa  MMeerrccaattoo””  

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE   

 

PREMESSO che: 

 

 Con la delibera di giunta Comunale n. 366 del 25/09/2018 avente ad oggetto “Indizione 

concorso di idee per l’iniziativa dal titolo: “Coloriamo Piazza Mercato”. Obiettivo di 

mandato n. 6 dal titolo “Olbia Città della sostenibilità ambientale e del territorio”, linea 

strategica 6.8. Direttive”; 

 Con la Determina del Segretario Generale n. 3643 del 28/09/2018, con la quale è stato 

approvato il Bando di concorso di idee, con la relativa documentazione, per l’iniziativa dal 

titolo: “Coloriamo Piazza Mercato”, finalizzato a selezionare le migliori idee artistiche ed 

innovative, per la valorizzazione della piazza omonima; 

 Che il bando è s pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Olbia; 

 Con la Determina del Segretario Generale n. 4196 del 06/11/2018, è stata approvata la 

Riapertura termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di idee per 

l’iniziativa dal titolo: “Coloriamo Piazza Mercato”; per la presentazione delle istanze, 

fissando un nuovo termine di giorni dieci, decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso di 

riapertura, in modo di ampliare ulteriormente la platea di possibili soggetti interessati, per 

poter selezionare la proposta artistica migliore; 

 

 

SSII  AAVVVVIISSAA  

  

11..  Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per la partecipazione al  ccoonnccoorrssoo  ddii  

iiddeeee  ““CCoolloorriiaammoo  PPiiaazzzzaa  mmeerrccaattoo””..  

Il termine ultimo per l’inoltro delle istanze è fissato, pena esclusione, alle ore 13:00 del 

giorno 16/11/2018. 

Le istanze dovranno essere inviate entro il termine suddetto, esclusivamente a mezzo PPEECC::  

ccoommuunnee..oollbbiiaa@@aaccttaalliisscceerrttyymmaaiill..iitt,,.  

  

2. Restano valide le domande di partecipazione al bando in parola spedite entro il termine delle 

ore 13.00 del 31/10/2018, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda, sulla base 

del precedente avviso, non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova istanza.  

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 

3. La modulistica è reperibile  sul sito del Comune di Olbia, sezione Comune informa link 

(pubblicata in data 28.09.2018) 

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it
http://156.54.170.144/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=89


 

  OOllbbiiaa,,  llìì  0066//1111//22001188                

  

IIll  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  

                        DDootttt..ssssaa  SStteeffaanniiaa  CCiinnzziiaa  GGiiuuaa  
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