
            

 

 

Municipio Roma X 

Direzione Socio-Educativa 
 
Il Direttore 
 

                         

Roma Capitale    
Municipio Roma X – Ufficio Cultura 
Viale del Lido,6 - 00122 Roma 
Telefono +39 06 696 13 648/944  
Mail: anna.contu@comune.roma.it 
Pec: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il coinvolgimento di realtà locali nella 

realizzazione di eventi volti a celebrare il Carnevale 2020 

 

Facendo seguito alla Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma X numero 71 del 26 

settembre 2019, prot. n. CO/148154, avente ad oggetto “Manifestazione: ‘a Carnevale ogni 

quartiere vale…’”, che ha espresso la volontà di impegnare la Presidente e la Giunta ad 

attivarsi per recepire progetti di quartiere riguardanti il Carnevale 2020, che sarà strutturato 

in modo da avere un massimo di 2 o 3 eventi giornalieri e comprenderà  una sfilata 

conclusiva, e alla Direttiva di Giunta del Municipio Roma X n. 49 del 24 ottobre 2019, prot. n. 

CO/159748, che dà mandato al Direttore della Direzione Socio-Educativa ad avviare quanto 

di propria competenza per raggiungere l’obiettivo di ricevere proposte per eventi 

carnevaleschi  di carattere locale al fine di realizzare un calendario di manifestazioni per il 

Carnevale 2020; 

 

PREMESSO CHE 

l’obiettivo del Municipio è la riscoperta di un’importante tradizione nazionale, il Carnevale, in 

chiave locale ed auto-organizzata;  

per tale motivo, la manifestazione denominata “A CARNEVALE OGNI QUARTIERE VALE…” 

alla sua seconda edizione, si prefigge di coinvolgere tutto il territorio con iniziative atte alla 

sua valorizzazione; 

in ottemperanza alla summenzionata Risoluzione n.71, il Consiglio del Municipio Roma X ha 

espresso la volontà di coinvolgere tutte le realtà territoriali del Municipio per organizzare 

eventi locali per il Carnevale; 

il tema del Carnevale 2020 nel Municipio X, individuato a seguito di un sondaggio sui canali 

social, sarà: “I 4 elementi – aria terra acqua e fuoco”; 

la proposta è rivolta a tutti i Comitati di Quartiere e le altre aggregazioni locali del territorio 

del Municipio;  

le date disponibili per l’organizzazione degli eventi locali sono: 

- domenica 9 febbraio (inizio ufficiale del Carnevale 2020) 

- sabato 15 febbraio 

- domenica 16 febbraio 

- giovedì 20 febbraio (Giovedì Grasso) 

- sabato 22 febbraio (tranne il pomeriggio, che prevede la sfilata)  

- domenica 23 febbraio (tranne il pomeriggio, in caso di maltempo nella 

giornata precedente, lo spostamento della sfilata) 

- martedì 24 febbraio (Martedì Grasso); 
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per ogni data si potranno scegliere orari tra le ore 9:00 e le 18:00, tranne per sabato 22 e 

domenica 23 febbraio, la cui disponibilità sarà limitata all’orario 9:00 - 13:00; 

per ogni data elencata non sarà possibile svolgere più di 3 (tre) eventi, che saranno vagliati 

in base alla data e ora della ricezione al protocollo; 

i progetti potranno indicare una data preferita: qualora questa non fosse più disponibile da 

altri arrivi precedenti, le sarà destinata un'altra data in elenco; 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO 

si invitano i Comitati di Quartiere, le associazioni, le scuole e/o altre aggregazioni locali del 

territorio del Municipio X ad inviare i loro progetti per il Carnevale 2020 esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo: protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it o a consegnarli a 

mano presso l’ufficio del Protocollo sito in Piazza della Stazione Vecchia, 26 entro e non 

oltre le ore 12:00 del 09.01.2020, indicando nell’oggetto, a pena di esclusione, la dicitura “A 

CARNEVALE OGNI QUARTIERE VALE… 2020 – Municipio X”.  

Costituisce parte integrante e sostanziale del progetto l’”Allegato 1: Questionario” che 

accompagna la presente manifestazione di interesse.  

 

Si specifica che:  

Il progetto relativo all’evento locale dovrà contenere:  

- la data e orario della manifestazione 

- il luogo di svolgimento (Via o Piazza) 

- il dettaglio dello svolgimento della stessa; 

- indicare l’adesione alla sfilata Municipale  

 

il Municipio X contribuirà all’organizzazione degli eventi locali con: 

- pulizia post evento  

- Polizia Locale (laddove necessario) 

- promozione e comunicazione dell’insieme degli eventi (manifesti su plance di Roma 

Capitale, diffusione sui social e sito); 

 

sono a carico del proponente per ogni evento:  

- assicurazione per danni a cose e persone  

e, laddove necessari: 

- oneri SIAE 

- autorizzazione relativa all’impatto acustico 

- approvvigionamento energetico 

- materiale promozionale riferito al singolo evento; 
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la parte a carico del proponente è obbligatoria per l'autorizzazione; 

il progetto relativo all’evento dovrà conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

- non dovrà prevedere l’installazione di palchi o di strutture che necessitino di 

autorizzazioni tecniche; 

- non potrà comportare lo svolgimento di attività commerciali di qualsiasi tipo;  

 

l’evento sarà esente dall’onere dell’OSP, come previsto dal COSAP approvato con Delibera 

dell’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, rispettando la data dell’evento finale; 

l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio l’ammissione o meno degli eventi. 

 

 

 

 

Il Direttore  

Carla Scarfagna  

 

 

  

 

 

 

 

 


