
AVVISO PUBBLICO 

  
In ottemperanza alla Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma X numero 
2 con prot. 4509 ad oggetto “Carnevale 2019 nel Municipio Roma X” che ha 
espresso la volontà di coinvolgere tutte le realtà territoriali del nostro Municipio 
per organizzare eventi locali per il Carnevale 2019 

 
PREMESSO CHE 

 l’obiettivo del Municipio è la riscoperta di un’importante tradizione 
italiana, il Carnevale; 

 il tema del Carnevale 2019 nel Municipio X sarà: “natura, pace e 
riciclo”; 

 la proposta è rivolta a tutti i soggetti quali associazioni cittadini e 
Comitati di Quartiere e altre aggregazioni locali del territorio del 
Municipio; 

 Il periodo temporale per lo svolgimento degli eventi di quartiere è dal 
17/02/2019 al 05/03/2019, il 2/03/2019 si svolgerà la manifestazione 
che riunisce tutti i progetti di quartiere; 

 il progetto relativo all’evento locale dovrà contenere: 

 la data e orario della manifestazione 
 luogo (Via o Piazza) 
 dettaglio dello svolgimento della stessa; 

 il progetto relativo all’evento avrà le seguenti prescrizioni: 

 non dovrà prevedere l’installazione di palchi; 
 non potrà comportare lo svolgimento di attività commerciali di qualsiasi 

tipo; 

 rimarranno a carico del proponente l’evento: 

 oneri SIAE 
 autorizzazione relativa all’impatto acustico 
 assicurazione per danni a cose e persone 

 l’evento sarà esente dall’onere dell’OSP come previsto dal 
Regolamento Comunale approvato Delibera di Assemblea Capitolina n. 
82/2018 art. 19; 

 per i progetti o le manifestazioni non sarà previsto alcun compenso; 
 la selezione dei progetti permetterà al Municipio X di creare un 

calendario di eventi al fine di dare visibilità a tutte le manifestazioni 
locali; 



 l’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio l’ammissione o 
meno degli eventi;     

 La parte a carico del proponente è obbligatoria per l'autorizzazione; 
  

PER QUANTO SOPRA PREMESSO 

 Si invitano tutti i soggetti potenzialmente interessati quali cittadini, 
associazioni, Comitati di Quartiere e altre aggregazioni locali del 
territorio del Municipio X, ad inviare i loro progetti per il Carnevale 2019 
a mezzo pec all’indirizzo : protocollo.mun13@pec.comune.roma.it o a 
presentarli personalmente allo stesso Protocollo del Municipio (piazza 
della Stazione Vecchia, 26) entro le ore 12 del giorno 25/01/2019, 
indicando nell’oggetto, a pena di esclusione, la dicitura “Carnevale 
2019 - Municipio X”.     

   

 


