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COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
(Cod. Fisc. 00063640684) 

 
 

SETTORE V- SERVIZIO CULTURA E TURISMO 
PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 

(085.9696215-252) 
 

In adempimento a quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto:” Progetto “APP 
TURISTICA CityAROUND”.  Adempimenti.”; 
 
 

AVVISO PUBBLICO   
per 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE 
ALL’APP TURISTICA CITYAROUND 

 
 

DESCRIZIONE PROGETTUALE 
 

Il Comune di Città Sant'Angelo intende promuovere lo sviluppo turistico nel territorio e svolge 
iniziative volte alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle risorse 
turistiche, mediante diverse tipologie di interventi, soprattutto nel settore della ristorazione, 
artigianato, alberghiero ed enologico. 
 
Ai fini della creazione di un sistema integrato per la promozione del turismo, e per favorire la 
conoscenza della città unitamente al commercio e alle produzioni tipiche, il Comune di Città 
Sant'Angelo sta provvedendo alla realizzazione di un’APP TURISTICA denominata CityAROUND, 
attraverso tre distinti circuiti turistici da percorrere a piedi o in bici con i principali punti di interesse. 
 
L’iniziativa è stata pensata per migliorare il sistema dell'accoglienza turistica soprattutto in un periodo 
in cui la diffusione di una pandemia mondiale, ha messo in crisi ogni settore e ogni attività lavorativa 
con pesanti ripercussioni sull’economia turistica del territorio nazionale. 
 
Tale progetto si propone di offrire al turista la possibilità di immergersi nel patrimonio culturale e 
paesaggistico del Borgo accedendo ai contenuti multimediali dell’app dedicati ai principali punti di 
interesse incontrati lungo il percorso. 
 
Il progetto, oltre a fornire un servizio turistico di qualità, consente alle imprese locali di creare una 
rete funzionale per incentivare la crescita del turismo. E proprio in quest’ottica si intende estendere 



agli operatori economici interessati la possibilità di inviare i dati della propria Azienda per essere 
inseriti mediante un link dedicato. 
 
I vantaggi dell’App turistica, per la destinazione che si intende promuovere, sono molteplici: 

 Genera la commercializzazione turistica del territorio e nello stesso tempo promuove e 
incentiva i servizi e i prodotti tipici ed enogastronomici delle aziende del territorio 
angolano; 

 Aggrega le diverse risorse turistiche presenti sul territorio; 
 Consente di promuovere in modo unitario ed integrato le diverse componenti dell’offerta 

turistica del territorio, incentivando un’effettiva collaborazione tra i differenti attori coinvolti 
direttamente e indirettamente nell’offerta turistica. 

 
ADESIONE AL CIRCUITO DA PARTE DI OPERATORI 

 
L’adesione al circuito da parte di operatori economici, commerciali, di servizi, professionisti 
(stakeholders)  è completamente gratuita. 
Tutti gli imprenditori che presenteranno apposita istanza saranno inseriti nel menù principale insieme 
agli eventi  e ai tour. Cliccando l'utente troverà tutti gli imprenditori, indicati sulla mappa, con 
descrizione, foto, link ufficiale. Nello specifico il turista visualizzerà l’icona "portami qui" che 
attiverà il navigatore interno.   
 
Gli stessi  si impegneranno ad affiggere in modo ben visibile l’adesione all’iniziativa ed a fornire le 
sottoelencate informazioni: 

1) Titolo / Nome attività  
2) Indirizzo dell'attività 
3) Descrizione/informazioni utili (max 100 parole): breve descrizione dell'attività e sue eventuali 
peculiarità (informazioni, specialità...), eventualmente specificare se: è necessaria/gradita/non è ne-
cessaria la prenotazione 
4) Contatti: Numero di telefono / email  
5) Link: sito internet/pagina social se presente (l’app provvederà in automatico ad aggiungere link 
per ulteriori dettagli/recensioni, come ad esempio tripadvisor) 
6) Foto: almeno una foto - massimo 4 foto, non è necessaria l'alta qualità 

 
PROMOZIONE E ADEMPIMENTI 

 
Il Comune di Città Sant'Angelo si impegna a realizzare il materiale promozionale dell’APP 
TURISTICA contenente le informazioni per il suo utilizzo, attraverso i propri canali di 
comunicazione e i propri servizi di informazione (sito web, stampa, social, infopoint, etc.). 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli operatori economici che hanno la propria sede operativa nel Comune di Città Sant'Angelo, che 
intendono aderire al circuito, devono presentare domanda al Comune di Città Sant'Angelo utilizzando 
il modello allegato. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 12:00 del giorno 1^ giugno 2021, 
utilizzando il modello allegato al presente bando, all’Ufficio Protocollo del Comune di Città 
Sant'Angelo . 
Le istanze devono pervenire in uno dei seguenti modi: 
 
 mail PEC: comune.cittasantangelo@pec.it (in tal caso la richiesta va presentata in PDF); 
 



 posta raccomandata A/R del servizio postale dello Stato o a mezzo Agenzia di recapito autorizzata 
(in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di 
ricevimento) al seguente indirizzo: COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO – Piazza IV Novembre 
n. 1 – 65013 Città Sant'Angelo (PE). Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: ADESIONE 
PROGETTO “APP TURISTICA CITYAROUND”; 
 
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant'Angelo sito in Piazza IV 
Novembre n. 1 – 65013 Città Sant'Angelo  (in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del numero 
di protocollo con la relativa data di arrivo). 
 

INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Città Sant'Angelo. 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi all’Ufficio competente al n. 
085.9696215/252 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa vigente. 
 
 
Città Sant'Angelo, li 
 
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to 


