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Oggetto:  "VICOLI E VETRINE IN FESTA - NATALE 2022" - APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO E RELATIVO SCHEMA DI DOMANDA 

 

     L'anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di novembre alle ore 12,16,  in Rogliano e presso 

la Sede Comunale, la sottoscritta Petrassi Ines Responsabile del SETTORE VI - SOCIO-CULTURALE 

__________________________________________ 

PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale rendere più accogliente il paese, 

migliorando il quadro di vita quotidiano soprattutto durante le festività Natalizie sia direttamente, curando 

e addobbando l'aspetto degli spazi pubblici comunali o privati fronte strada, sia indirettamente stimolando 

la cittadinanza a fare uno sforzo per addobbare e abbellire il territorio; 

RITENUTO che una massiccia presenza di addobbi natalizi in tutta la Città, è ottenibile solo grazie ad 

una spontanea collaborazione da parte dei cittadini che di conseguenza migliora sensibilmente 

l’immagine complessiva del Paese, con un impatto visivo molto efficace e di facile e immediata 

percezione, a fronte di un investimento economico modesto per l’Ente ed i cittadini; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n.83 del 22/11/2022 avente ad oggetto “Proposta 

indizione Concorso  ed Approvazione Regolamento concorso “VICOLI E VETRINE IN FESTA - 

NATALE 2022” 

ATTESO CHE con il concorso in oggetto l’Amministrazione comunale intende: 

1. attribuire un riconoscimento pubblico a quei cittadini/associazioni/gruppi che, con il loro 

impegno, si saranno distinti nella realizzazione di addobbi natalizi nella città, rendendo più bello e 

attrattivo il Paese; 

2. stimolare e favorire, attraverso una sana competizione che coinvolga tutti i componenti della 

famiglia, la conoscenza e l’amore per il territorio da parte soprattutto delle generazioni più giovani 

attraverso forme anche innovative di addobbi aumentando così lo spirito natalizio all’interno della città;; 

RILEVATA la necessità di attivare le procedure per consentire l’iscrizione al concorso di tutti i cittadini; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione della seguente documentazione:  
1. Avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso “Vicoli e vetrine in festa – Natale 

2022” con allegato il regolamento già approvato dalla Giunta Comunale; 

2.  Modulistica riguardante la domanda di ammissione; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO IL D.LGS. N. 165/2001; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000; 
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DATO ATTO CHE: 

 - sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;  

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;  

- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi integralmente ripetute e trascritte, di: 

APPROVARE l’allegato Avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso “Vicoli 

e Vetrine in festa – Natale 2022”, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

APPROVARE la sotto elencata modulistica allegata alla presente determina per farne parte integrante e 

sostanziale: 

- domanda di ammissione; 

DARE ATTO CHE, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dall’art. 35 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e s.m.i., mediante pubblicazione delle informazioni 

individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link; 

DARE ATTO CHE il presente provvedimento non prevede il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. D.lgs n. 267/2000 da parte del 

Responsabile del Servizio finanziario. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

Rogliano, li 23-11-2022 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Petrassi Ines 

 

 


