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Allegato “B” alla determinazione dirigenziale nr. 330  del 23/09/2022 

 

Premesso che: 

- La Giunta Comunale con proprio atto n. 80 del 02/09/2022, per le prossime festività natalizie 2022, 

intende perseguire l’obiettivo di abbellire le vie principali ed il centro storico, con allestimenti 

tradizionalmente natalizi per creare una atmosfera che doni colore e gioia, nell’ottica di rendere 

maggiormente accattivante il nostro paese in occasione di questo particolare Natale, anche 

attraverso il coinvolgimento di persone fisiche, enti pubblici e privati e associazioni senza scopo di 

lucro, dell’intero territorio, che vogliano contribuire ad abbellire spazi e aree pubbliche comunali (vie 

e piazze cittadine), con allestimenti tradizionalmente natalizi. 

- le proposte dovranno essere auto sostenute; 

  
AVVISA 

 
Art. 1. – Finalità e oggetto 

Scopo del presente avviso è la sollecitazione di manifestazione di interesse da parte di soggetti 

privati ed enti no profit (persone fisiche, enti ed associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, scuole, 

parrocchie, etc.), che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della promozione e 

valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di allestimenti a tema natalizio (addobbi, 

luminarie, presepi, etc.) 

Le iniziative saranno inserite nel progetto “Merry Christmas Montemesola”, che raccoglie le proposte 
nell’ambito della programmazione degli eventi “Montemesola a Natale 2022”. 

Lo scopo è quello di coinvolgere cittadini e soggetti che operano senza scopo di lucro nella 

valorizzazione e nella condivisione della bellezza del paese nel periodo natalizio, quando mostra il 

suo volto più gioioso e quando vive più profondamente l’atmosfera magica di una festa che mescola 

tradizione, romanticismo, divertimento e sogno. 

Pertanto, chiunque ne abbia voglia e possibilità può contribuire a “vestire a festa” una strada, una piazza, 
un vicolo, un angolo di paese, nello spirito di donare quanto possa impreziosire e rendere
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ulteriormente speciale questi “luoghi del cuore”. Quando si ama il proprio paese si riescono a 

catturare sorrisi segreti, nascosti dietro angoli che un visitatore non troverebbe in alcuna guida, ma 

che potrebbe scovare, catturandone le anime vibranti che sussurrano racconti. 

L’idea creativa denominata “Merry Christmas Montemesola” è da considerarsi prioritaria e 

costituisce il quadro di riferimento per la presentazione delle proposte. 

L’Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di valutare altre idee creative o concept, tenuto anche 
conto delle manifestazioni di interesse presentate. 

 
Art. 2- Soggetti proponenti e modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte relative agli allestimenti potranno essere presentate dai soggetti interessati di cui al 

precedente comma 1. 

Le iniziative relative ad aree d’attività diverse da allestimenti a tema natalizio (addobbi, luminarie, 

presepi, ecc.) non sono oggetto del presente avviso. 

Le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 

a) esatta denominazione del soggetto proponente; 

b) tipo di allestimento che si intende realizzare; 

c) modalità di attuazione (luogo interessato dall’allestimento, descrizione dell’allestimento degli 
spazi); 

d) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia ed ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta. 

 
Art. 3 - Contenuti delle proposte 

Gli allestimenti, da realizzarsi su spazi e aree pubbliche dell’intero territorio comunale, anche con 
materiale di riciclo, devono riguardare: 

e) presepi 

f) addobbi 

g) luminarie 

h) creazioni/manufatti artistici (a tema natalizio).
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Art. 4 - Modalità e termini di presentazione dei progetti 

Le domande di partecipazione di cui al presente avviso dovranno essere compilate secondo il modello 
allegato e dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it o consegnate a mano all’Ufficio protocollo, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 19 Ottobre 2022. 

In caso di sottoscrizione della domanda con firma autografa, dovrà essere allegata copia di 
documento di identità valido. 

Come oggetto della PEC o sulla busta e come oggetto della lettera, in caso di presentazione via posta 

o a mano, dovrà essere indicata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DI ALLESTIMENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MERRY CHRISTMAS MONTEMESOLA” DA PARTE DI 

PRIVATI ED ENTI NO PROFIT. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali 
modifiche sui contenuti offerti. 

 
Art. 5 - Accoglimento proposte 

L’Amministrazione accoglierà, tra le proposte pervenute, quelle coerenti con il presente avviso. Con 

atto del dirigente settore Affari Generali, verrà adottato l'elenco delle proposte accolte. 

L’accoglimento delle proposte obbliga gli organizzatori ad assumere l’onere di munirsi di ogni 
autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività proposte, secondo le modalità di legge. 

 

Art. 6 – Prescrizioni 

Gli allestimenti e le decorazioni dovranno essere uniformi nel rispetto del decoro ed inerenti alle 

festività natalizie. 

Lo smontaggio dell’allestimento dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi al termine del periodo di 

esposizione (6 gennaio 2023) e dovrà riguardare ogni elemento precedentemente installato. 

Al termine della fase di smontaggio, gli spazi e i luoghi concessi dovranno essere rispristinati nello 

stato in cui si trovavano prima dell’installazione. 

Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi oggetto dell’allestimento, sarà cura del 

soggetto proponente intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in 

particolare secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada.

mailto:comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it
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Art. 7 - Impegni delle parti. 

 

7.1 Il comune garantisce alle iniziative selezionate: 

-    gratuità dell’occupazione suolo pubblico.  
 

7.2 I soggetti selezionati si impegnano a: 

- realizzare gratuitamente il progetto proposto; 

- rispettare le linee guida previste all’art. 3 e le prescrizioni di cui all’art. 6; 

- di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti norme per la realizzazione 

della proposta; 

- presentare proposte consone e compatibili con l’immagine del Comune di  Montemesola; 

- non effettuare propaganda di natura politica; 

- non effettuare pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione dei tabacchi, 

superalcoolici, gioco di azzardo e materiale che offende il buon costume; 

- non divulgare messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
 

7.3 Sono a carico del soggetto proponente: 

- la completa gestione e organizzazione delle attività di installazione e smontaggio 

dell’allestimento presentato, incluse tutte le voci di spesa necessarie relative a impiantistica, 

attrezzature, utenze, pulizia e manutenzione giornaliera e finale degli spazi assegnati e concessi; 

- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza e igiene del lavoro; 

- la custodia e la pulizia dei luoghi; 

- l’eventuale personale di vigilanza privato per il controllo dell’allestimento di cui al presente 

avviso. 

 
Art. 8 - Norme finali 

Nulla sarà dovuto a titolo di rimborso spese per gli allestimenti proposti e realizzati. 

La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o 

situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti, né farà sorgere alcun impegno
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economico di altro tipo relativo alla realizzazione del progetto presentato. È fatto divieto di utilizzo 

di nomi, marchi, loghi similari e/o analoghi a quelli in uso del Comune. 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun 

obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione si riserva, in ogni 

caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare 

definitivamente il presente avviso consentendo, su richiesta, la restituzione della documentazione 

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, l’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte che, per la natura 

dell’allestimento, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Montemesola. 
 

Art. 9 - Privacy 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente avviso. 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è il COMUNE DI MONTEMESOLA, Piazza ROMA (Ta) CF: 

80010090738  indirizzo sito web https://www.comune.montemesola.ta.it/. Il Responsabile per la 

Protezione dei Dati personali del Comune di Montemesola è la Dott. ssa Chiara Lodeserto 

raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: segreteria@comune.montemesola.ta.it 

Art. 10 – Modalità di contatto con la stazione appaltante 

Per informazioni sul presente avviso: 

Servizio Affari Generali  e  Marketing  terriitoriale – dott.ssa  Chiara Lodeserto 

0994664018 - 207 

Il presente avviso e i documenti complementari sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Ente e 

sul sito istituzionale http://www.comune.montemeola.ta.it Sezione Avvisi.

https://www.comune.montemesola.ta.it/
mailto:segreteria@comune.montemesola.ta.it
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Allegati: 

- Domanda di partecipazione 
 
 

 
  Il Responsabile di Servizio 

F.to Dott.ssa Chiara Lodseerto 

 


