
AVVISO
Manifestazione di interesse per la realizzazione del 

“Natale a Tivoli”
da attuarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023

Premesso
L’Amministrazione  Comunale  intende  promuovere  una  serie  di  eventi,  da  realizzarsi  nel  periodo  compreso  tra  l’8
dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023, con lo scopo di animare l'intero territorio con diverse iniziative atte a creare il tipico
clima natalizio;

Tale indirizzo viene riaffermato nel  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2022 – 2024,  che sia all’obiettivo
strategico 1. dell’Area Turismo: “Valorizzazione degli Attrattori Turistico Culturali”  sia all’obiettivo strategico 1. dell’Area
Cultura: “Realizzazione Iniziative Attività ed Eventi Culturali”. ” include tra i grandi contenitori di eventi, il Natale a Tivoli,
quale programma coordinato di attività natalizie avente connessione strategica con gli obiettivi della promozione turistica
e dello sviluppo socio - culturale del territorio.

Con Delibera di Giunta comunale n. 235 del 11-11-2022, che si richiama integralmente, sono stati formulati gli indirizzi
finalizzati  a  reperire proposte  organiche  per  la  realizzazione  di  iniziative,  che  coinvolgano  adeguatamente  l’intero
territorio comunale, di intrattenimento ed installazione di attrattive, possibilmente uniformi e caratteristiche, 

1. Oggetto

Il presente Avviso è volto a coinvolgere la cittadinanza nell’organizzazione delle festività natalizie della Città attraverso la
proposizione di attività che andranno a comporre un calendario complessivo di eventi riferito al periodo compreso tra l’8 
dicembre 2022 e il 30 gennaio 2023.   

Le proposte dovranno rientrare nell’ambito delle aree indicate al punto 2 reputate d’interesse dall’Amministrazione per 
contribuire all’evocazione del clima proprio delle festività natalizie.

Sono stati individuati ambiti di attività generalisti di cui al punto 2 entro il quale proporre le attività nell’ottica di ampliare la
partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati attraverso i rispettivi progetti, individuando luoghi diffusi al fine di 
distribuire gli eventi su gran parte del territorio comunale. 

Le attività dovranno essere svolte nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 – 30 gennaio 2023.

2. Aree di attività e indicazioni operative

Le proposte dovranno riguardare attività afferenti a una o più delle seguenti aree: 

1. Realizzazione di spettacoli, allestimenti, installazioni ed eventi a carattere culturale, ludico e di intrattenimento; 

2. Installazione di strutture espositive e di vendita per prodotti merceologici

3. Abbellimento del contesto urbano attraverso addobbi, allestimenti luminosi e decorativi 

4. Realizzazione di singoli eventi tematici quali iniziative solidali, esposizioni artistiche e di arte presepiale

Si ravvisa la necessità della realizzazione, in particolare a Tivoli centro (preferibilmente Piazza Garibaldi e zone
limitrofe) ,  di un contesto organizzativo avente la natura di un “Villaggio Natalizio”, evidenziando l'opportunità,
in  linea  a  quanto  espresso  dalla  predetta  Deliberazione  della  Giunta  Comunale,  di  strutture  espositive
omogenee, preferibilmente in legno, e privilegiando l'artigianato e l'enogastronomia locale, il tutto nello spirito di
una necessaria qualità degli allestimenti e dei prodotti. A tale riguardo, l'Amministrazione Comunale metterà a
disposizione n. 10 casette in legno al fine di migliorare ulteriormente il decoro urbano, tenendo conto delle
proposte già pervenute agli uffici di competenza e valutata la rispettiva sostenibilità logistica e finanziaria.



La caratteristica delle attività proposte dovrà essere  funzionale alla creazione di un’atmosfera evocativa, propria del
periodo di riferimento.  

Le installazioni,  le  postazioni,  gli  allestimenti  e  altre strutture accessorie funzionali  per lo svolgimento delle attività,
dovranno avere una particolare attenzione al decoro, alla qualità e alla sostenibilità dei materiali utilizzati. Qualunque
allestimento  e  installazione dovrà  essere  coordinata,  scenograficamente  consona e agli  elementi  di  arredo urbano
presenti nelle aree utilizzate.

L’eventuale  vendita  di  prodotti  di  natura  merceologica  dovrà  avere  carattere  di  auspicata  qualità,  con  particolare
privilegio per i prodotti dell’enogastronomia locale e quelli di natura artigianale.  

I progetti riferiti ad addobbi e decorazioni del contesto urbano potranno anche riguardare l’utilizzo di materiale luminoso
purché a basso impatto energetico (illuminazione led),  oppure di  materiale alternativo e di  riuso.  Il  progetto dovrà
contenere l’indicazione dei luoghi prescelti per gli interventi.

Ogni  attività  proposta dovrà essere  progettata e attuata nel  rispetto della  massima sicurezza in  ottemperanza alla
normativa vigente in materia.

Sarà di riguardo l’attenzione per le proposte volte a incoraggiare e facilitare la fruibilità dei più piccoli e degli adolescenti.

Sono a carico dei soggetti proponenti, i seguenti adempimenti da svolgersi presso gli uffici competenti

 progettazione, coordinamento e gestione complessiva dei progetti presentati, sia nella parte ludico attrattiva e
nell’eventuale sezione espositivo/commerciale;

 fornitura e allestimento di stand, arredi, attrezzature varie e di allestimento scenografico;

 attività di comunicazione e promozione a carattere locale e nazionale possibilmente concordata con il Comune
di Tivoli - Ufficio Comunicazione;

 organizzazione e realizzazione di ulteriori servizi accessori;

 relative  procedure  autorizzative  in  osservanza  delle  norme  sulla  viabilità  cittadina,  sull’ordine  pubblico,  di
pubblico spettacolo, e il rispetto dei limiti di emissioni sonore e di tutela ambientale legati alla occupazione degli
spazi a scopo commerciale; ed eventuali oneri conseguenti ;

 manutenzione e pulizia giornaliera delle location sede delle attività commerciali e ludico ricreative, nonché della
corresponsione della Tassa smaltimento dei Rifiuti (TARI);

 adempimenti in materia di sicurezza e igiene pubblica.

 la rimozione, ad evento avvenuto, di ogni materiale e manufatto installato per l’occasione;

 l’apposizione obbligatoria del logo del Comune di Tivoli su tutto il materiale promozionale delle iniziative che
dovrà essere approvato dal Comune stesso.

 Nel  caso di  esigenza della  corrente elettrica,  individuazione del  punto di  allaccio sostenibile  per  l'ottimale
riuscita dell'iniziativa

 I soggetti realizzatori dovranno provvedere inoltre ad espletare tutte le pratiche relative alla SIAE per le attività
di animazione proposte.

3. Luoghi di realizzazioni degli interventi

 Le zone individuate per lo svolgimento delle attività sono le seguenti:
1. Tivoli centro preferibilmente Piazza Garibaldi e zone limitrofe)
2. Arci;
3. Bivio di San Polo; 
4. Villa Adriana;
5. Campolimpido/Colle Nocello/Favale;



6. Tivoli Terme.

4. Soggetti proponenti

Possono presentare la proposta i Comitati di quartiere (esponenziali della rispettiva zona) , le Associazioni senza scopo 
di lucro, le Associazioni di categoria, i singoli per quanto riguarda la realizzazione di singoli eventi tematici nel campo 
culturale. 

Si precisa che al fine dell’ammissibilità della proposta il soggetto proponente deve possedere i requisiti minimi in 
ottemperanza al regolamento dell'erogazione di contributi,

5. Modalità di redazione della proposta

La proposta progettuale dovrà prevedere:

 La descrizione specifica delle attività da realizzare, con la quantificazione numerica e tipologica degli eventi 
programmati.

 Piano economico finanziario con il dettaglio delle spese da sostenere ed eventuali introiti

 La scheda tecnica di tutte le strutture, le postazioni, allestimenti e materiali accessori da cui si evincano in 
maniera chiara le caratteristiche tecniche, le esigenze di potenza elettrica, i materiali di composizione utilizzati 
per eventuali allestimenti, insegne, cartelli e altro visibile all’utenza, nonché le specifiche relative agli obblighi 
della sicurezza e alla conformità dei materiali.

 Specificazione della zona di interesse in relazione ai luoghi indicate nell’avviso

6. Compartecipazione economica dell’ente

Il Comune mette a disposizione per la realizzazione delle suddette iniziative la somma complessiva di € 15.000,00 
( relativa alle spese per la realizzazione degli addobbi in tutto il territorio comunale, per la messa a disposizione di 
strutture espositive in legno e per la diffusione comunicativa di tutte le iniziative) 

Per ogni area individuata al punto 3 verranno erogati contributi, sulla base della dimensione territoriale,  fino a un 
massimo di 1.500,00 per i luoghi Villa Adriana; Campolimpido/Colle Nocello/Favale; Tivoli Terme, e fino a un massimo di 
€ 1.000,00 per i luoghi Arci; Bivio di San Polo

L’entità dei contributi erogati per singolo progetto sarà variabile in relazione alle richieste che perverranno entro il 
termine indicato e in ottemperanza alle indicazioni del presente Avviso  

Sarà privilegiato e gradita la presentazione di un programma univoco, condiviso e rappresentativo della zona di 
riferimento. 

Sono altresì a carico dell’Amministrazione Comunale, oltre alla compartecipazione economica come sopra indicata:

 La pulizia straordinaria delle aree interessate prima e al termine degli eventi;

 n. 10 casette di legno (del valore di € 8.000,00)  

 Gratuità delle sale (limitatamente alle attività culturali, teatrali, musicali) e delle relative utenze per 

compatibilmente con le date disponibili, tenendo conto delle proposte già pervenute agli uffici di competenza.

 Diffusione e pubblicizzazione delle iniziative tramite i canali istituzionali dell’Ente, nonché tramite manifesti 

affissi in tutto il territorio comunale

7. Scelta e valutazione dei progetti



La scelta dei progetti sarà effettuata a insindacabile giudizio dell’Amministrazione che, sempre tenendo conto della 
sostenibilità economica, tematica e normativa delle richieste pervenute, tenderà al coinvolgimento di quanti più soggetti 
possibile nell’organizzazione delle festività, 

8. Modalità di presentazione dei progetti 

Gli interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, la proposta tramite pec con l’indicazione: “Proposta per la 
realizzazione di Iniziative ed eventi natalizi per il Natale 2022– Domanda di partecipazione” contenente:

 Progetto redatto ai sensi del punto 5 del presente avviso; 

 Scheda anagrafica del soggetto proponente con indicazione del - Nome dell’Associazione, Comitato o altro 
soggetto proponente – sede legale e operativa – contatto telefonico, mail ordinaria, PEC – riferimenti del 
rappresentante legale;

 Statuto dell’Associazione o Comitato proponente;

 Autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

 Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità del rappresentante legale;

 Eventuale altra documentazione utile a descrivere e dettagliare il progetto.

A pena di esclusione la domanda di partecipazione va indirizzata e deve pervenire al Comune di Tivoli in Piazza del 
Governo n. 1 – 00019 Tivoli (Roma) a mezzo pec all’indirizzo servizi.allacitta@pec.comune.tivoli.rm.it entro e non 
oltre le ore 17.00 del 29-11-2022 . Detta domanda potrà essere anche consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Tivoli entro il termine sopra indicato, in ogni caso, saranno recepite le proposte già 
pervenute e nelle date richieste. 

9. Sponsorizzazioni 

Sono ammesse proposte di sponsorizzazioni ai sensi del regolamento per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 03-06-2015 relative al 
miglioramento dell'addobbo urbano, evidenziando la priorità della destinazione dell'eventuale somma all'allestimento di 
un punto centrale e strategico ( es. cosiddetto “Alberone”)  

10. Informazioni

Il presente avviso viene pubblico sul sito istituzionale dell’Ente, nonché su Comunicacity 

Ulteriori eventuali informazioni potranno essere richieste agli indirizzi e-mail:

serviziculturali@comune.tivoli.it o ai recapiti tel.: 0774. 453410 - 453383 -453319

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Capitano titolare di P.O.

Il Comune di Tivoli si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente Avviso senza che possano essere 
vantati diritti di sorta da parte di alcuno soprattutto in relazione ad eventuali nuove disposizioni più restringenti 
in tema di contrasto al Covid-19.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti presso il 
Comune di Tivoli e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura 
selettiva.

Tivoli, 21-11-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dirigente ad Interim V Settore

Dott.ssa Antonia Musolino


