
 

COMUNE DI ROMETTA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

CONCORSO 

“LE MIGLIORI LUMINARIE NATALIZIE DI ROMETTA” 
 

 

 

- In attuazione degli strumenti di democrazia partecipata previsti dall'art. 6 della l.r.   n. 5/2014, 

e ss.mm.ii, e dal regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 30/11/2020 - 

anno 2022, e 

- in esecuzione del Regolamento Comunale “Le migliori Luminarie Natalizie” così come   

modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14.10.2022; 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 

RENDE NOTO  
 

Che è indetto un concorso per le migliori luminarie Natalizie anno 2022. 

 

Il concorso si articola in quattro sezioni ed è riservato a tutti i cittadini residenti o domiciliati a 

Rometta (ivi inclusi associazioni, comitati, circoli privati, scuole, ecc...) ed a tutti gli esercizi 

commerciali presenti nel territorio comunale. 

 

 

SEZIONE PRIVATI CITTADINI  

 LA MIGLIORE LUMINARIA 

 

È 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. 

In conseguenza della partecipazione a detta sezione, da svolgersi alla stessa stregua di una vera e 

propria gara, verrà destinato agli autori del “La Migliore Luminaria” un premio in denaro così 

definito: 

- 1° classificato € 1.000,00; 

- 2° classificato €    750,00; 

- 3° classificato €     500,00. 

 

 



- Le foto di dette luminarie verranno pubblicate in apposita sezione o pagina che verrà realizzata 

sul sito web e sulla pagina FB del comune di Rometta, per tutto il successivo anno. 

- Ai realizzatori delle tre migliori luminarie verrà consegnato apposito attestato. 

- La foto della migliore fra le luminarie e le vetrine natalizie, scelta dalla commissione, verrà 

inserita, nell'anno successivo, nel calendario che verrà realizzato dal comune di Rometta, a 

caratterizzare il mese di dicembre 

 

 

SEZIONE COMMERCIANTI  

 LA PIÙ BELLA VETRINA NATALIZIA 

 

È 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 denaro così definito: 

- 1° classificato € 1.000,00; 

- 2° classificato €    750,00; 

- 3° classificato €     500,00. 

 

- Agli esercizi commerciali che si classificheranno ai primi dodici posti verranno assegnati 

gratuitamente e per la durata di anni uno gli spazi pubblicitari (uno per ognuno) presenti nella 

villa comunale Martina. 

- Le foto di dette vetrine natalizie verranno pubblicate in apposita sezione o pagina che verrà 

realizzata sul sito web e sulla pagina FB del comune di Rometta, per tutto il successivo anno. 

- Ai realizzatori delle tre migliori vetrine natalizie verrà consegnato apposito attestato. 

- La foto della migliore fra le luminarie e le vetrine natalizie, scelta dalla commissione, verrà 

inserita, nell'anno successivo, nel calendario che verrà realizzato dal comune di Rometta a 

caratterizzare il mese di dicembre. 

 

 

SEZIONE PRIVATI CITTADINI E COMMERCIANTI  

 LA PIÙ BELLA STRADA DI NATALE DI ROMETTA 

 

È 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, purché 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 denaro di € 500,00, 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. 

 

 

SEZIONE “IL LUOGO DI NATALE PIÙ SUGGESTIVO” 
 

Possono concorrere alla presente sezione del concorso denominata “il luogo di Natale più suggestivo” 

i cittadini di Rometta, in numero non inferiore a 10, o una o più associazioni aventi sede in Rometta. 



Per partecipare alla presente sezione i cittadini o le associazioni interessate possono presentare 

apposita istanza nei termini previsti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale e all’albo online da 

parte del competente ufficio. 

Al “luogo di Natale più suggestivo” sarà corrisposto un premio in denaro così definito: 

- 1° classificato € 1.500,00; 

- 2° classificato € 1.000,00. 

 

 

Modalità di partecipazione e condizioni 

Per partecipare al concorso occorre iscriversi, gratuitamente, dal 15 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  10  Novembre 2022 

 

  Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                                         IL SINDACO 

        Dott.ssa Giuliana TELLERI*                                                                 Avv. Nicola MERLINO* 

 

 

 
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 


