
 

COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

CONCORSO 

“LE MIGLIORI LUMINARIE NATALIZIE DI ROMETTA” 

 

 

Si informano tutti i cittadini che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al concorso 

“Le migliori luminarie natalizie”. 

Il concorso si articola in tre distinte sezioni: 

1) Sezione privati cittadini – La migliore luminaria 

E’ aperta a tutti i cittadini che hanno a qualsiasi titolo il possesso di un immobile nel territorio 

comunale. Ai fini della partecipazione al concorso è sufficiente  procedere con l'istallazione di 

luminarie esposte al pubblico con oggetti che si addicono alle festività natalizie. Le locazioni 

espositive potranno essere i balconi, le pareti esterne di abitazioni private, i giardini, i cancelli, gli 

androni,  i portoni, o ogni altra parte dell'immobile, di cui si possiede l'uso, ubicato nel territorio del 

comune di Rometta. 

Le migliori tre luminarie natalizie saranno premiate ciascuna con un premio in danaro e con altri 

riconoscimenti, come meglio descritti all’art. 4 del relativo Regolamento, cui si rinvia.   

 

2) Sezione commercianti – La più bella vetrina natalizia 

E’ aperta a tutti i commercianti che siano titolari di esercizi commerciali nel territorio comunale. Ai 

fini della partecipazione al concorso, che vedrà premiata "la più bella vetrina di Rometta", occorrerà 

addobbare  la vetrina o la parete sulla quale insiste l'ingresso principale del proprio esercizio 

commerciale  mediante  l'istallazione di luminarie con oggetti che si addicono alle festività 

natalizie.  

Le migliori tre vetrine natalizie saranno premiate ciascuna con un premio in danaro e con altri 

riconoscimenti, come meglio descritti all’art. 6 del relativo Regolamento, cui si rinvia.   

 

3) Sezione privati cittadini e commercianti – La più bella strada di Natale di Rometta 

E’ aperta a commercianti e privati, insistenti sulla stessa strada, già aderenti alle sezioni 1) e 2) del 

concorso i quali, oltre che partecipare alle sezioni del concorso di pertinenza, potranno anche 

concorrere alla presente sezione, purchè in numero non inferiore a 5 (cinque). A tal fine occorre 

solamente presentare apposita dichiarazione congiunta. 

Per “la più bella strada di Natale di Rometta” sarà corrisposto un premio in danaro, da ripartirsi tra 

tutti i partecipanti all’iniziativa, e la foto della più bella strada natalizia verrà altresì pubblicata in 

apposita sezione o pagina che verrà realizzata sul sito web e sulla pagina FB del comune di 

Rometta, per tutto il successivo anno. A tutti i partecipanti verrà pure consegnato apposito attestato. 

 

Modalità di partecipazione e condizioni 
 Per partecipare al concorso occorre iscriversi, gratuitamente, dal 20 novembre al 7 dicembre, 

scaricando dal sito web del comune il modulo di domanda predisposto.  

Ciascun partecipante al concorso dovrà tenere accese le proprie luminarie tutte le sere, a partire 

dall'8 dicembre fino e al 6 gennaio, o comunque per un periodo superiore a giorni 25 e renderle 

visibili al pubblico, pena l’esclusione dal concorso. 

 



Caratteristiche tecniche e di sicurezza 

Le luminarie e le vetrine natalizie dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, secondo le 

regole tecniche e di sicurezza vigenti in materia ed alimentate con energia elettrica del proponente. 

Il materiale impiegato dovrà essere conforme alla normativa vigente, con le previste caratteristiche 

tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica. 

 

Premiazione finale 

Le premiazioni verranno effettuate nel corso di una manifestazione che sarà realizzata il giorno 

della Befana o in altro periodo determinato dall'Amministrazione comunale. 

 

Informazioni ulteriori 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scaricare dal sito web del comune il Regolamento 

disciplinante il concorso.    

 

Rometta, lì 19 Novembre 2021 

    L’Assessore 

F.to: Cirino Antonino 

              

 


