COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Assessorato ambiente, cultura e sviluppo economico

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INIZIATIVE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 E CAPODANNO 2017
L’Amministrazione Comunale in linea con le attività già previste e programmate per
Natale 2016 e Capodanno 2017 e al fine di realizzare gli obiettivi programmati, richiede a coloro i quali fossero interessati di presentare progetti culturali ed artistici
da realizzarsi nel periodo natalizio che tengano conto delle seguenti linee guida:
1.

Il tema. L’Amministrazione intende proporre ai cittadini iniziative originali e
innovative e in coerenza con la tradizionale atmosfera natalizia sul tema specifico: riscoperta della tradizione popolare locale. Gli interessati potranno elaborare uno o più tra i progetti, partendo dall’idea di fondo che andrà sviluppata
e declinata nelle diverse sue rappresentazioni. All’interno del macro-tema del
Natale, il progetto potrà essere ulteriormente tematizzato.

2.

I luoghi. Tutto il territorio comunale, intendendo animare punti di affluenza e
di aggregazione tradizionalmente individuati dai cittadini ma anche spazi alternativi e innovativi, che possono costituire scenari particolarmente idonei a celebrare la creatività, le nuove tendenze in linea col Natale. I progetti dovranno
essere pensati e calati nei luoghi individuati, nel rispetto delle caratteristiche e
dei possibili vincoli che gli stessi presentano.

3.

I destinatari. L’Amministrazione comunale intende proporre iniziative destinate a tutti i cittadini, che possono essere di tipo ludico, aggregativo, culturale,
sportivo e artistico.

4.

Le attività. Le proposte relative alle iniziative natalizie dovranno essere in linea col tema indicato. Ognuno potrà proporre una o più iniziative.
Per ogni evento proposto, gli organizzatori dovranno prevedere la completa
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realizzazione, ivi compresi allestimenti scenici, personale (compresa la vigilanza), mezzi, tecnologie, Siae, permessi vari, pulizia dell’area interessata ecc.
5.

Organizzatori. Associazioni, Parrocchie, Attività Commerciali,gruppi informali
di cittadini, etc.

6.

Il progetto. Il progetto dovrà indicare: organizzatori, programma della attività,
proposta date ( suscettibili di modifica ai fini dell’organizzazione complessiva
del programma), orario inizio e fine, luogo di svolgimento,

7.

Patrocinio. Con l’utilizzo dell’area pubblica, oggetto dell’iniziativa, il comune
concede il suo patrocinio gratuito che dovrà essere indicato in ogni eventuale e
successiva azione di promozione dell’iniziativa ( manifesti, brochure etc…)

8.

Date. L’individuazione delle date è considerata una proposta e verrà data priorità alle iniziative natalizie già programmate dall’amministrazione comunale.

Per i progetti presentati l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni che si riterranno necessarie, concordandole con il soggetto organizzatore.
Le proposte dei progetti per le attività natalizie dovranno pervenire in busta chiusa
entro e non oltre il 10 Novembre 2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Casal di
Principe – settore servizi alle persone La dicitura che dovrà comparire sulla busta è la seguente: “proposta attività natalizie
2016 e capodanno 2017”
Casal di Principe, 10/10/2016
Il Sindaco
Dr. Renato Franco Natale
Assessore ambiente, cultura e sviluppo economico
Dr.ssa Letizia Maria
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