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LA GIUNTA  
 

Premesso che nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del territorio comunale, 

anche in riferimento al sostegno di iniziative che favoriscano l’aggregazione e la coesione  sociale 

dei cittadini, l’Amministrazione Comunale, in occasione delle prossime festività natalizie, intende 

organizzare la prima edizione del concorso “Il Presepe Più Bello – Città di Ceccano”; 

  

Considerato che la realizzazione di detta iniziativa, volta anche al recupero del patrimonio storico-

religioso della nostra comunità,  contribuirà a stimolare quell’atmosfera caratteristica del periodo 

natalizio aumentando l’attrattività del nostro territorio con sicure ricadute anche per il tessuto 

commerciale e produttivo locale, 

  

Ritenuto che per l’organizzazione del concorso si rende necessario stabilire le modalità  di 

partecipazione di seguito indicate: 

1.  La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare tutti coloro che allestiranno un 

presepe nel territorio comunale; ciascun partecipante (compreso associazioni, enti, parrocchie, 

comunità, scuole, famiglie e singoli cittadini della Città di Ceccano) può partecipare con un solo 

presepe. 

   

2.La modalità di espressione è libera. Non possono essere inclusi temi dal contenuto politico-

ideologico, blasfemi e persuasivi della credulità popolare. 

   

3. I presepi dovranno essere allestiti in spazi pubblici o privati in modo da non intralciare il 

passaggio sia ai pedoni che ai veicoli e non creare disturbo all’accesso delle abitazioni. Essi 

dovranno essere visitabili nell’arco delle 24 ore giornaliere per l’intero periodo di allestimento. 

  

4. Gli spazi pubblici richiesti per l’allestimento dei presepi sono concessi a titolo gratuito. 

   

5. I presepi dovranno essere realizzati entro il giorno 15 Dicembre 2017 e mantenuti fino alla 

mezzanotte del 6 Gennaio 2018. Dopo tale periodo dovranno essere rimossi e ristabilito lo 

stato dei luoghi. 

6. I partecipanti dovranno garantire la pulizia e il decoro degli spazi e zone adiacenti in cui 

verranno realizzati i presepi. 

   

7. Il modulo di adesione, allegato al presente atto, reperibile presso gli Uffici del 5° Settore e 

sul sito internet del comune di Ceccano, potrà pervenire per posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail settore5@comune.ceccano.fr.it oppure consegnato a mano o tramite posta 

ordinaria all’ufficio protocollo sito in Piazza Municipio, 1 – 03023 Ceccano FR, entro il 

giorno 5 Dicembre 2017. Le richieste di adesione che perverranno dopo tale data non 

verranno accettate. Non farà fede la data del timbro postale. 

   

PROPOSTA N. 8 

DEL 13/11/2017 



8. La valutazione dei presepi sarà effettuata da un’apposita commissione nominata 

dall’Amministrazione comunale. 

   

9. I criteri di valutazione si baseranno sui seguenti elementi: a) qualità artistica dell’opera – b) 

originalità ed innovazione del progetto tecnico/artistico – c) coerenza con la tematica ed 

efficacia del messaggio spirituale. 

   

10. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

   

11. La Commissione adotta le proprie decisioni in seduta segreta a maggioranza di voti espressi, 

redigendo apposito verbale che verrà reso pubblico. 

   

12. La Commissione giudicatrice effettuerà visite periodiche presso i presepi a partire dal 20 

Dicembre2017. 

   

13. Sono stabiliti n. 10  premi in forniture di beni  secondo gli importi di seguito indicati: 

1° classificato: € 300,00 – 2° classificato: € 250,00 – 3° classificato € 200,00 – 4° classificato € 

150,00 – dal 5° al 10° classificato € 100,00. 

   

14. La cerimonia di premiazione sarà comunicata ai partecipanti e resa pubblica sul sito internet 

del Comune di Ceccano. 

   

15. I partecipanti rinunciano ad ogni diritto riguardo alla divulgazione e all’uso del materiale 

fotografico dei Presepi presentati. 

   

16. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le 

finalità connesse al concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I 

titolari dei dati personali conservano i diritti agli artt.7-8-9-10 del D.Lgs. 196/2003, in 

particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento la rettifica ovvero qualora vi abbiano 

interesse l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che 

li riguardano. 

  

ATTESO che nelle more organizzative i richiedenti dovranno provvedere, a propria cura e spese, 

ad acquisire ogni autorizzazione, nulla osta o permesso comunque denominato, in relazione alle 



attività che intendono svolgere compreso il pagamento dei diritti di autore e/o di distribuzione ai 

titolari dell'opera dell'ingegno o del supporto utilizzato; 

  

CHE sarà cura degli stessi richiedenti il pagamento di oneri e competenze e tutti gli adempimenti 

connessi, nonchè di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione dei presepi, fatte 

salve le indicazioni di cui al presente atto; 

  

CHE gli stessi richiedenti provvederanno a propria cura e spese al controllo e alla sicurezza del sito 

oggetto dell’iniziativa prima, durante e dopo il corso della manifestazione, lasciando indenne 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni provocati a cose e persone per l’uso 

improprio della struttura o in difformità da quanto prescritto nel presente atto; 

  

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito fornendo indicazioni al Responsabile del 

V Settore per la formalizzazione dei successivi atti di competenza; 

  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 5° 

Settore ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000; 

  

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

   

DELIBERA 
   

1. Di Indire la prima edizione del concorso denominato “Il Presepe Più Bello – Città di 

Ceccano”. 

   

2. Di Stabilire che il concorso si svolgerà secondo le modalità indicate nella narrativa del 

presente atto. 

   

3. Di Dare Atto che, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 13, i premi verranno 

assegnati così come di seguito indicato, secondo la graduatoria stabilita dalla commissione 

giudicatrice: 

1° Classificato € 300,00 

2° Classificato € 250,00 

3° Classificato € 200,00 

4° Classificato € 150,00 

Dal 5° al 10° classificato € 100,00 ciascuno 

   

4. Di Assegnare al Responsabile del 5° Settore la somma complessiva di € 1.500,00, al netto 

delle ritenute di legge, di cui alle competenze del Cap. 2580 del Bilancio 2017, necessaria 

all’attuazione del presente atto. 

   



5. Di Dare Atto che gli allestimenti logistici, i supporti tecnici, l’acquisizione di ogni 

autorizzazione nulla osta o permesso comunque denominato in relazione alle attività che 

intendono svolgere; il pagamento di oneri e competenze e tutti gli adempimenti connessi 

nonchè di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione dei presepi 

compreso il pagamento dei diritti di autore e/o di distribuzione ai titolari dell'opera 

dell'ingegno o del supporto utilizzato,  il controllo e la sicurezza dei siti oggetto delle 

installazioni e relative pertinenze prima, durante e dopo il corso dell’ iniziativa  sono a totale 

carico dei richiedenti, che sollevano  l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità  

per danni da chiunque e comunque provocati a cose e persone durante lo svolgimento delle 

attività di cui al presente atto. 

   

6. Di Impartire al Dirigente del Settore competente le indicazioni di indirizzo contenute nella 

presente deliberazione per la formalizzazione dei successivi atti dirigenziali. 

   

7. Di Rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134  del D. 

lgs  18.8.2000 n. 267. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CITTA’  DI  CECCANO 

V SETTORE – Ufficio Eventi e Manifestazioni Culturali 

P.I. 00278230602 – Piazza Municipio, 1 03023 Ceccano (FR) – 0775 6221 – 0775 622307 – fax 

0775 622336 

  

  

  

I° CONCORSO IL PRESEPE PIÙ BELLO – CITTÁ DI CECCANO 

  

MODULO DI ADESIONE 

  

Cognome e Nome ____________________________________________________________ in 

qualità di ________________________________________________________________________ 

del _____________________________________________________________________________ 

                      indicare denominazione completa (Associazione, Scuola, Parrocchia, Ente, Comitato, 

ecc.) 

  

  

Per tutte le categorie: 

  

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

  

Telefono _______________ fax _______________ mail __________________________________ 

  

Luogo in cui verrà allestito il presepe. Indirizzo _________________________________________ 

Denominazione dell’opera_____________________________________________________ 

  

CHIEDE 

  

Di partecipare al Concorso “Il Presepe più bello – Città di Ceccano”. Natale 2017. 

  

Dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nelle modalità di partecipazione 

approvate con Delibera G.C. n. ______ del ____________. 

  

Rinuncia ad ogni diritto riguardo alla divulgazione e all’uso fotografico del Presepe presentato. 

  

Esprime ai sensi del D. L. 196/2003 il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di 

tutti i dati personali esclusivamente connesso al concorso. 

  

  

  

  

Data ________________________________ Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 



 


