
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   138   del   19.11.2015

Indizione prima edizione del concorso " Coloriamo il Natale della 
nostra città" - Approvazione regolamento.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Sestu,  in  occasione  delle  festività
natalizie,  con la finalità di   promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza
nell’abbellire  le  vie  cittadine,  valorizzare  l'attività  degli  esercizi  commerciali  e
concorrere a creare una calda atmosfera natalizia, intende indire la prima edizione
del concorso “Coloriamo il Natale della nostra città”;

Dato atto che si intende articolare il concorso nelle seguenti sezioni:
• Sezione “Operatori Commerciali” rivolto a tutti i titolari di esercizi commerciali

e pubblici esercizi che operano sul territorio comunale;

• Sezione “Privati cittadini”  rivolto a tutti i cittadini privati residenti nel comune di
Sestu e alle famiglie;

• Sezione “Condomini” rivolto a tutti i condomini siti nel comune di Sestu;

Considerato che i partecipanti saranno chiamati a ideare e realizzare allestimenti e
addobbi in tema natalizio, addobbi floreali, presepi e simboli del Natale che dovranno
essere esposti nelle vetrine, all'interno dei locali, nelle facciate, finestre e balconi,
cortili e giardini visibili al pubblico;

Dato  atto  che  gli  allestimenti  e  gli  addobbi  in  concorso  saranno  valutati  da  una
apposita Commissione che dovrà designare il primo classificati per ogni sezione di
concorso;

Considerato  che  il  concorso  rappresenta  un  momento  di  aggregazione  e
condivisione con la finalità di promuovere la partecipazione dei cittadini nella cura
della propria città e anche una opportunità di valorizzazione delle attività commerciali
operanti sul territorio;

Vista la bozza di regolamento che individua le modalità di svolgimento del concorso e
i criteri di valutazione delle opere;

Ritenuto dover procedere all'approvazione dello stesso;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

di indire la prima edizione del  concorso  “Coloriamo il  Natale della nostra città” in
occasione delle festività natalizie, con la finalità di   promuovere la partecipazione
attiva  della  cittadinanza  nell’abbellire  le  vie  cittadine,  valorizzare  l'attività  degli
esercizi commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera natalizia;

di  approvare  il  regolamento  del  concorso  “Coloriamo il  Natale  della  nostra  città”
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione al
concorso è fissato per il giorno 9 dicembre 2015;

di dare atto che l'iniziativa non comporta spese a carico del Comune;

di dare mandato al Responsabile del settore servizi al cittadino di predisporre tutte le
operazioni necessarie alla buona riuscita dell'evento;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   19/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/11/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/11/2015 al 09/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/11/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2015

Deliberazione della Giunta n. 138 del 19/11/2015



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

BANDO DI CONCORSO
COLORIAMO IL NATALE DELLA NOSTRA CITTA'

 

 



ART. 1
FINALITA'

L’Amministrazione Comunale di Sestu, in occasione delle festività natalizie, indice il concorso
“Coloriamo il Natale della nostra città”, con la finalità di  promuovere la partecipazione attiva
della cittadinanza nell’abbellire le vie cittadine, valorizzare l'attività degli esercizi commerciali e
concorrere a creare una calda atmosfera natalizia, addobbando e decorando le facciate e le
finestre delle abitazioni, giardini, cortili  e vetrine delle attività commerciali.

ART. 2
CHI PUÒ PARTECIPARE

Il concorso è così articolato:

• Sezione  “Operatori  Commerciali” rivolto  a  tutti  i  titolari  di  esercizi  commerciali  e
pubblici esercizi che operano sul territorio comunale;

• Sezione “Privati cittadini”  rivolto a tutti i cittadini privati residenti nel Comune di Sestu
e alle famiglie;

• Sezione “Condomini” rivolto a tutti i condomini siti nel Comune di Sestu.
In caso di partecipazione di cittadini minorenni è necessario il consenso di almeno un genitore o
di chi ne fa le veci mediante sottoscrizione della scheda di adesione.

ART. 3
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Per l'iscrizione al concorso è necessario presentare richiesta su apposito modulo di adesione
che potrà essere ritirato presso il Comune di Sestu – Ufficio Cultura, negli orari di apertura al
pubblico oppure scaricato dal sito Ufficiale del Comune di Sestu www.comune.sestu.ca.it. 
Il  modulo  di  adesione  dovrà  essere  consegnato  personalmente  presso  l'Ufficio  Cultura  del
Comune di Sestu entro il termine ultimo fissato per le ore 13,30 del giorno 09 dicembre 2015.
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
 
L'iscrizione  al  concorso  presuppone  la  conoscenza  e  l'accettazione  di  quanto  esposto  nel
presente regolamento.

Ai  partecipanti  verrà  consegnato  un  numero  identificativo,  attestante  la  partecipazione  al
concorso,  che  dovrà  essere  esposto  in  modo  visibile  all’esterno  dell’attività  commerciale  o
dell’ubicazione dell’opera. 

ART. 4
TEMA DEGLI ADDOBBI E ALLESTIMENTI

Gli  addobbi  e  allestimenti  dovranno  consistere  in  decori  natalizi,  addobbi  floreali,  presepi,
simboli del Natale e qualsiasi altra rappresentazione artistica che abbia come oggetto il Natale
e realizzata con qualsiasi materiale purchè non presenti elementi di pericolosità.
Gli  allestimenti  dovranno  essere  esposti  nelle  vetrine,  facciate,  finestre  e  balconi,  cortili  e
giardini visibili al pubblico.
Gli allestimenti dovranno essere esposti fino al 10 gennaio 2016.

ART. 5
DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI

Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è titolare di tutti i diritti.
 



Il  partecipante  cede  gratuitamente  i  diritti  di  uso  illimitato  nel  tempo  e  nello  spazio  delle
immagini raccolte dal Comune di Sestu.
Tutte  le  opere  verranno  fotografate  e  le  immagini  verranno pubblicate  sul  sito  internet  del
Comune, social network e mezzi di informazione locali al fine di pubblicizzare l'evento.

Ogni  partecipante  è responsabile civilmente  e penalmente  delle  proprie  opere sollevando il
Comune di Sestu da ogni responsabilità.

ART. 6
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

Gli allestimenti verranno valutati da un’apposita giuria nominata dal Sindaco e composta da 7
membri: da n. 3 consiglieri comunali, rappresentanti la maggioranza e l’opposizione, da n. 2
rappresentanti delle Associazioni operanti sul territorio comunale e da n. 2 rappresentanti delle
Associazioni sportive operanti sul territorio comunale. 

Ai componenti della giuria non verrà corrisposto alcun compenso.

ART. 7
CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esprimere  il  proprio  giudizio  sulle  opere  la  giuria  terrà  conto  dei  seguenti  criteri  di
valutazione:  bellezza,  originalità  del  progetto,  creatività,  materiali  utilizzati,  lavorazioni
artigianali, difficoltà tecniche e contenuti artistici, coerenza con il tema e con il territorio. 

La  giuria  attribuirà  un  punteggio  da  1  a  10  ed  al  termine  delle  ispezioni  si  riunirà  per  la
decisione finale. 

La  giuria  potrà  escludere  dal  concorso  le  opere  che  non  soddisfano  i  requisiti  e/o  siano
offensive della moralità. 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

La Giuria visiterà le vetrine e le singole opere in giorni ed in orari che saranno comunicati 
preventivamente agli interessati. 

ART. 8
PREMI E PREMIAZIONE

Ai prime tre classificati verrà assegnata una targa ricordo.
Le premiazioni si svolgeranno il giorno domenica 10 gennaio 2016 alle ore 17,00 presso Casa
Ofelia.

ART. 9
PRIVACY

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Comune di Sestu
è manifestato con la partecipazione al concorso, mediante dichiarazione inserita nel modulo di
adesione  che  dovrà  essere  compilato  con  l'indicazione  dei  dati  anagrafici.  I  dati  anagrafici
saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il  rilascio,  ad  opera  dei  partecipanti,  dei  propri  dati  anagrafici  equivarrà  ad  implicita
autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome. 

 


