
COMUNE DI MISILMERI
ASSESSORATO AL TURISMO E SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ALBERO DI NATALE ECOSOSTENIBILE

Il  Comune di Misilmeri intende promuovere e incentivare tutte le attività e le
iniziative che possano contribuire a consolidare un modello culturale incentrato
sulla sostenibilità, sulla ricerca artistica e tecnologica a basso impatto ambientale,
sulle tecniche e i processi del riciclo creativo. 
L'amministrazione  intende  esplorare,  su  tutti  i  canali  percorribili,  i  temi  che
riguardano  l'ecosostenibilità,  il  rispetto  dell’ambiente  ed  in  generale  i  temi
correlati  ad  un  nuovo  modo  di  progettare,  pensare  e  vivere  la  città  in  modo
sostenibile. 
Da  anni  il  nostro  Comune  viene  premiato  nella  prestigiosa  iniziativa  comuni
ricicloni, che ci pone l’onore e l’onere di essere un paese simbolo nella visione
eco sostenibile, a tal riguardo l’amministrazione ha scelto di bandire il concorso
di idee: “CHRISTMAS GREEN”, l’albero di natale sostenibile !
Il progetto vincitore, così come tutti i progetti regolarmente presentati, saranno
oggetto  di  un'apposita  mostra,  per  tutta  la  durata  dell’evento,  diventando essi
stessi parte integrante dell’iniziativa. 

ART. 1 - ENTE BANDITORE DEL CONCORSO 

Il Concorso di idee è bandito, curato e promosso dall’Amministrazione Comunale
di Misilmeri, Assessorato Turismo e Spettacolo.

ART. 2 - FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso ha la finalità di individuare un’idea che possa essere veicolo dei temi



appartenenti  allo  specifico  modello  culturale  descritto  in  premessa:
Ecosostenibilità  e  riciclo  creativo  su  tutte!  L'intenzione  della  nostra
amministrazione  è  di  fornire  un  risultato  frutto  di  un  processo  di  sana
competizione,  al  fine  di  dotare  la  Città  di  tanti  alberi  di  Natale,  tutti
ecosostenibili,  una  serie  di  opere  uniche  da  inserire  nel  contesto  di  Piazza
Comitato. 
L'Amministrazione comunale intende mantenere l'installazione dall’ 6/12/2021 al
7/01/2022 .

ART. 3 - CONTESTO E CONDIZIONI DI PROGETTO 

L'opera verrà inserita in un punto specifico di piazza Comitato.  L'opera dovrà
essere  realizzata  all’interno dello  spazio assegnato dagli  uffici  comunali  tra  il
01/12/2021 e i l’6/12/2021 e curata e mantenuta fino al 07/01/2022 .
L’opera dovrà essere realizzata all’interno di uno spazio delimitato di massimo
16mq.
L’albero non dovrà superare i 4 metri di altezza.
Potrà  essere  illuminata  esclusivamente  tramite  dispositivi  autonomi  senza
ricorrere alla luce comunale.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 Il Concorso è aperto a tutti i cittadini, in particolar modo è rivolto alle scuole,
alle  associazioni,  agli  ingegneri,  agli  architetti,  agli  artisti,  ai  designers,  agli
artigiani.

ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ogni concorrente può partecipare singolarmente o in gruppo. E’ indispensabile
per i minorenni essere in gruppo con almeno un maggiorenne.
 Nel caso della partecipazione di un gruppo, dovrà essere indicato un capogruppo.
Uno  stesso  concorrente  non  può  far  parte  di  più  di  un  gruppo.  Uno  stesso
concorrente  può  partecipare  in  una  sola  forma:  singola  o  associata.  La
partecipazione  avviene  sotto  la  personale  responsabilità  del  concorrente  o  del
gruppo. 
I progettisti sono responsabili dell'originalità e della paternità delle proprie idee. 

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Sono esclusi  dalla  partecipazione  al  concorso  quanti  prendono parte  in  modo
diretto alla redazione del bando e all'organizzazione del concorso, i loro coniugi,
parenti o affini entro il 1° grado 



ART. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per  la  partecipazione  al  Concorso  “CHRISTMAS GREEN,  l’albero  di  natale
sostenibile  !”,  dovrà  pervenire,  pena  l’esclusione,  entro  le  ore  12:00  del  30
Novembre 2021 presso la mail istituzionale comune@comune.misilmeri.pa.it una
presentazione che debba contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

Nome del progetto
Presentazione del progetto
Responsabile del progetto
Contatti del responsabile del progetto

Inoltre,  facoltativamente,  si  possono  includere  eventuali  progetti  grafici,
rendering o simili che sviluppino il progetto .

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

La  valutazione  dei  vari  progetti  sarà  esclusivamente  social,  affidata  agli
apprezzamenti ricevuti sul famoso social network Facebook.
Ogni like e ogni condivisione alla foto ufficiale del progetto, postata sulla pagina
ufficiale  dell’amministrazione  contribuirà  a  far  guadagnare  dei  singoli  voti  al
progetto.
E’ escluso il ricorso a chat bot o software similari, pena l’esclusione.
Le foto ufficiali saranno pubblicate il 7 dicembre e sarà possibile votare fino al 7
gennaio alle 23:59. 
In caso di ricorso a pratiche scorrette  l’amministrazione si  riserva il  diritto di
escludere i partecipanti.
Il montepremi sarà di euro 1.500 in buoni spesa presso gli esercenti misilmeresi
che sosterranno l’iniziativa .
Al primo progetto classificato andrà un premio di 1.000 euro in buoni spesa.
Al secondo progetto classificato andrà un premio di 300 euro in buoni spesa.
Al terzo progetto classificato andrà un premio di 200 euro in buoni spesa.

Si riserva la possibilità ad i vincitori del premio, di devolvere totalmente o in
parte il premio ad un’associazione di beneficienza o volontariato. 

Art. 9– PROPRIETA’ 

Gli  autori  manterranno  la  proprietà  intellettuale  delle  loro  idee.  Le  proposte
presentate  e  il  materiale  che  le  rappresenta  resteranno  di  proprietà
dell’Amministrazione. L’opera realizzata rimarrà di proprietà del Comune, che, se



lo riterrà, potrà riposizionarla dove, quando e per quanto tempo vorrà, citando
l'autore, che non potrà opporsi e non avrà null'altro a che pretendere 

ART. 10 – REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

L’opera sarà realizzata a cura e spese del o dei presentatori del progetto. 
Non è prevista alcuna spesa ulteriore di progettazione e/o direzione dei lavori. 
L’opera non potrà essere realizzata con il concorso di sponsor. 
Il presentatore dell'opera selezionata e premiata, nulla avrà a che pretendere oltre
al premio già indicato
Dal 8/01/2022 si procederà allo smontaggio delle opere, ed è fatto impegno ai
responsabili  del  progetto  di  collaborare  alle  operazioni  di  smontaggio  con  il
personale comunale.

 Art. 11 – AUTORIZZAZIONI 

In relazione al D.lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali,  i  partecipanti  autorizzano  gli
organizzatori al trattamento dei dati personali ai fini della gestione del concorso
stesso.
I partecipanti si impegnano a firmare una manleva sulle responsabilità dell’Ente
in tutte le opere di montaggio e smontaggio del progetto. 
I  partecipanti  sono tenuti  ad osservare minuziosamente tutte le  normative anti
Covid che saranno vigenti durante il periodo del montaggio della mostra e dello
smontaggio delle opere. 
Inoltre la partecipazione al concorso di idee implica: - l'accettazione espressa di
tutte  le  clausole  del  presente  regolamento,  la  rispondenza  ai  requisiti  di
partecipazione.  -  la  tacita  autorizzazione  al  Comune  di  Misilmeri  circa  la
divulgazione dei nominativi, del premio conseguito, nonché la pubblicità senza
scopo di lucro su quotidiani, riviste, cataloghi in stampa o informatizzati, senza
nulla a pretendere. 

CONTATTI : 

Per informazioni sull’evento 0918711333

                                   L’assessore al turismo e spettacolo
     F.to dott. Giovanni Lo Franco


