
Bando del Concorso  

 “Illumina il natale” 2021 

 

Art. 1 Istituzione del concorso 

Il Comune di Ossi istituisce il concorso Natalizio “illumina il natale” 2021, per incoraggiare i cittadini, gli operatori 

commerciali e qualunque altro soggetto interessato ad abbellire gli spazi pubblici prospicienti gli immobili dove vivono 

o lavorano, e quelli privati, visibili al pubblico, così da integrare e potenziare l’attività istituzionale svolta 

dall’Amministrazione Comunale e diretta alla cura e al costante arricchimento dell’estetica della nostra cittadina. 

 

Art. 2 Finalità 

L’iniziativa ha la finalità di abbellire il paese di Ossi attraverso la partecipazione dei suoi fruitori, creando integrazione 

e spirito di collaborazione tra le parti interessate. E’ mirato ad abbellire il Periodo Natalizio con la realizzazione 

dell’“Illuminazione Natalizia più bella” da effettuarsi entro il  entro il 18 dicembre 2021. Sono ammessi gli addobbi 

natalizi da realizzare lungo fonti commerciali (vetrine negozi, marciapiede), nelle facciate, finestre,  balconi, verande e 

giardini privati residenziali. Inoltre, con il concorso “Illumina il natale”, l’Amministrazione Comunale intende: 

- attribuire un riconoscimento pubblico per gratificare quei cittadini e/o quegli imprenditori che, con il loro impegno, si 

distinguono nella realizzazione di addobbi, che rendono più bella la cittadina; 

- stimolare, attraverso una sana competizione, che coinvolge tutti i fruitori, l’amore ed il rispetto per il proprio territorio. 

Gli allestimenti dovranno essere effettuati come segue: 

-  “periodo natalizio” a partire dalla domanda di partecipazione, e comunque non oltre il 18 dicembre ed almeno fino al 

6 gennaio 2022. 

 

Art. 3 Iscrizioni 

Le Iscrizioni saranno distinte per due categorie: Cat. A riguardante Attività ed esercizi commerciali; Cat. B Abitazioni 

private e residenziali. I soggetti interessati dovranno presentare al Comune di Ossi, entro il 18 dicembre 2021, 

l’apposito modulo di iscrizione, predisposto e messo a disposizione dallo stesso comune. Il modulo di iscrizione dovrà 

essere recapitato a mano o a mezzo posta, all’ufficio protocollo del Comune di Ossi, o tramite l’invio di una mail agli 

indirizzi: tatiana.giuranna@comuneossi.it o mariserra56@tiscali.it . 

 

Art. 4 Vincoli 

È responsabilità dei partecipanti al Concorso garantire la corretta installazione delle luminarie assumendosi ogni 

responsabilità rispetto ad eventuali danni che le istallazioni potranno causare a terzi. 

I partecipanti si impegnano a mantenere esposti, integri e funzionanti gli addobbi luminari per il periodo a decorrere 

dalla data di partecipazione al bando ed almeno fino al 06/01/2021. 

 

Art. 5 Giuria 

La valutazione degli allestimenti è affidata ad un’apposita giuria, nominata dalla Giunta Comunale per valutare gli 

addobbi esposti. Nessun compenso è dovuto ai componenti la giuria. 

 

Art. 8 Premi. 

I premi per i partecipanti alla Cat. A sono così suddivisi: al primo classificato sarà corrisposto un premio  di 250,00 €, al 

secondo classificato sarà corrisposto un premio di 150,00 €, al terzo classificato sarà corrisposto un premio di 100,00 €.  

I premi per i partecipanti alla Cat. B corrispondono a Buoni spesa da 50,00€ per un totale di 15 premi. 

 

Il bando e la scheda di partecipazione si possono scaricare presso il sito internet www.comune.ossi.ss.it 

 

http://www.comune.ossi.ss.it/

