COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 82 21 – FAX. 081 865 82 50

IV Settore: Sviluppo Urbanistico ed Economico del Territorio
pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it

AVVISO PER UNA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA A SOSTENERE E PROMUOVERE MEDIANTE
LIBERALITÀ LA FORNITURA DEI TRADIZIONALI ALBERI DI NATALE E DI LUMINARIE SUL TERRITORIO PER
LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020/2021
Al fine di rispettare le tradizioni del Natale, anche in momenti delicati e complessi come quelli che stiamo
vivendo a causa dell'emergenza Covid-19, e al fine di coinvolgere la cittadinanza tutta, dai bambini agli anziani, dagli
operatori economici del territorio alle comunità straniere, è intenzione di questa Amministrazione immaginare
nuove forme di coinvolgimento e partecipazione, al fine di dimostrare che il Coronavirus non ci impedisce di
respirare l'aria magica del Natale.

Si propone, pertanto, con tale avviso pubblico, avviare una manifestazione d'interesse finalizzata a
sostenere mediante liberalità la realizzazione dei tradizionali alberi di Natale e delle luminarie per il periodo
compreso tra il 8 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 nell'ambito dell'iniziativa denominata:
"Gli Alberi di Natale ANTICOVID – Natale 2020".
Tale iniziativa è da considerarsi come evento di rilevanza cittadina e la sua realizzazione, mediante ricorso
a forme di mecenatismo, si colloca in stretta coerenza con la promozione della partecipazione civica, come
testimonianza attiva del principio di sussidiarietà orizzontale sancito a livello costituzionale.

Si intende, quindi, avviare la ricerca di soggetti interessati a far rivivere anche quest’anno, assicurandone
l’installazione nei punti specifici del Nostro territorio, cioè in Piazza SS. Rosario di Flocco, all’ingresso della
Parrocchia di Sant’Antonio, nei pressi della Chiesa dei Santi Sposi e davanti alla Chiesa Madonna della Pace in
località Fornillo, uno dei simboli più significativi della tradizione natalizia: L'Albero di Natale, che costituisce
l’universale rappresentazione delle festività natalizie capace di avvicinare diverse culture e credi religiosi e delle
luminarie in alcuni punti del paese. La scelta di tali installazioni è dovuta soprattutto alla visibilità anche a distanza
da parte dei cittadini e alla complessiva conformità e idoneità di un albero e delle luci affinché con la luce natalizia si
possa illuminare i luoghi dove verranno posti e al tempo stesso inviare un messaggio di speranza per il futuro di noi
tutti.
La partecipazione è aperta a vari soggetti, quali:
Ditte individuali, Società (sia in forma singola che associata), Attività commerciali, Associazioni, Enti,
Comitati, Parrocchie, Associazioni di Culto, Gruppi spontanei senza fini di lucro, cittadini, studi
professionali.
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti pubblici e privati che intendono contribuire per spirito di liberalità
alla donazione del predetto albero e delle luminarie, specificando che la loro installazione e manutenzione sarà a
cura del nostro Ente che ha già individuato ditta affidataria di tale servizio.
La procedura di individuazione del mecenate, in considerazione della natura giuridica della liberalità
richiamata, non assume carattere selettivo né comparativo di alcun genere. Essa, pertanto, non è finalizzata alla
formazione di graduatorie di sorta, ma solo di mero elenco conoscitivo.
Le proposte di fornitura si configureranno secondo le modalità della Liberalità, ossia la disponibilità a
donare al Comune uno o più alberi di Natale e una o più luminarie, la cui cura e spese delle attività di
installazione, allestimento, manutenzione e smontaggio con particolare attenzione alla sicurezza e alla normativa
anticontagio, nonché di tutte le altre attività necessarie e/o comunque a ciò connesse e funzionali saranno a carico
dell’amministrazione. Il soggetto selezionato potrà in via simbolica, apporre un cartello, previamente concordato,
con il nome dell'iniziativa e del mecenate.
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É intenzione di questa Amministrazione raccogliere entro le ore 12:00 di venerdì 21 dicembre 2020 le
manifestazioni di interesse dei soggetti interessati fra quelli sopraelencati disposti a contribuire alla realizzazione
dell'iniziativa.
Le richieste di adesione verranno valutate dall’ufficio preposto man mano al loro arrivo,
coordinando le varie fasi di installazione.
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del regolamento della sponsorizzazione del Comune di Poggiomarino
approvato con delibera del consiglio comunale n. 97 del 27/11/2015, la sponsorizzazione viene regolata mediante
sottoscrizione di apposito contratto.
L’accettazione della proposta di liberalità non determina e mai può determinare, proprio in ragione dei
principi giuridici della natura di tale istituto, alcuna forma di controprestazione e/o impegno e/o onere a carico
dell’Amministrazione, eccezion fatta per il riconoscimento dell’attestazione del mecenate, ove da questi
acconsentito, simbolicamente espressivo della riconoscenza della comunità cittadina per la liberalità ricevuta,
ringraziamento che si realizzerà attraverso autorizzazione ad installare una targa di limitate dimensioni.
Tale targa avrà il nome dell'iniziativa, il logo del Comune e il nome e/o logo del mecenate, e sarà esposta ai
piedi dell'albero per tutta la durata dell’installazione, indicante il nominativo del mecenate ed il cui format sarà
preventivamente concordato.
Tale modalità di ringraziamento non determina, né è idonea a determinare, un ritorno di immagine
economicamente apprezzabile per il mecenate, restando in ogni caso escluso che dette forme di ringraziamento
possano assumere consistenza, anche solo potenziale, di una sponsorizzazione.
Le adesioni, corredate dalla copia del documento di riconoscimento del proponente e/o del legale
rappresentante in corso di validità ed indirizzate al Comune di Poggiomarino, dovranno pervenire entro il termine
previsto di cui sopra al protocollo sito in Piazza De Marinis, 2 Piano Primo, o inviate al seguente indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
Il presente Avviso è pubblicato, fino alla data di scadenza di presentazione delle proposte mediante:
pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Poggiomarino.
La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso implica il consenso al trattamento dei dati
personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e comunque della normativa ad essa applicabile.
Poggiomarino, 3 Dicembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Rino PAGANO
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