
SETTORE PROPONENTE: COMUNICAZIONE

OGGETTO: CANDIDATURA PER L’INSERIMENTO SUL PORTALE 
WWW.NATALEACOMO.IT DI INIZIATIVE NATALIZIE 
ORGANIZZATE DAL 26 NOVEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023 DA 
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI  

Il Direttore del Settore Comunicazione del Comune di Como, in qualità di Responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti del portale www.nataleacomo.it 

PREMESSO CHE

- Il Comune di Como organizza la kermesse natalizia “Natale a Como” che dal 26 novembre 2022 
all’8 gennaio 2023 animerà il centro cittadino con iniziative per tutta la famiglia in un’edizione 
all’insegna della solidarietà e della sostenibilità;
- E’ stato implementato il sito www.nataleacomo.it quale strumento di promozione della kermesse 
natalizia  organizzata  dal  Comune  di  Como  che  veicolerà  tutte  le  informazioni,  gli  eventi,  le 
iniziative promosse durante le festività natalizie;
-  Il  sito consente l’aggiornamento  in  tempo reale  di tutte  le iniziative previste  all’interno della 
kermesse natalizia;
- Il sito rappresenta un utile strumento di promozione dell’immagine della città e di quel che la 
stessa offre a cittadini e turisti durante le festività natalizie;
- Per tale ragione si ritiene utile veicolare, oltre alle iniziative direttamente organizzate dal Comune 
di  Como  nell’ambito  della  kermesse  natalizia,  anche  le  iniziative  organizzate  da  altri  soggetti 
pubblici e/o privati che valorizzino l’immagine della città e che possano essere fruite dalla comunità 
locale e/o dai numerosi turisti presenti nelle festività natalizie 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

1) Dal 14 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è possibile inviare la candidatura di iniziative per la 
pubblicazione sul sito www.nataleacomo.it  ;  

2) Le iniziative per le quali viene presentata candidatura devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere organizzate dal 26 novembre 2002 all’8 gennaio 2023;
- essere a tema natalizio;
- essere aperte al pubblico (gratuitamente o a pagamento);
- non essere in contrasto con i principi e le finalità istituzionali del Comune di Como;
- contribuire a promuovere positivamente l’immagine della città.
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3)  La  candidatura  non  è  da  considerarsi  come  richiesta  di  patrocinio  e/o  contributo  e  non 
comporterà  l’attivazione  di  alcuna  procedura  autorizzativa.  Eventuali  richieste  di  patrocini  e/o 
autorizzazioni quali ad es. di occupazione di suolo pubblico, dovranno essere avviate nelle modalità 
e nei tempi previsti da normative e regolamenti in vigore;

4)  Qualora  lo  svolgimento  dell’iniziativa  fosse  subordinato  alla  concessione  di  patrocinio  e/o 
contributo copia della relativa istanza dovrà essere allegata alla richiesta di candidatura;

5)  Qualora  lo  svolgimento  dell’iniziativa  fosse  subordinato  ad  autorizzazioni  quali,  a  titolo 
esemplificativo  e  non  esaustivo,  l’occupazione  di  suolo  pubblico,  la  concessione  di  licenze 
temporanee etc. copia della relativa istanza dovrà essere allegata alla richiesta di candidatura;

6) Il soggetto promotore che intende proporre la propria iniziativa per l’inserimento sul portale 
www.nataleacomo.it deve presentare, entro il 31 dicembre 2022, la propria candidatura inviando 
alla  pec  comune.como@comune.pec.como.it il  modulo  allegato  al  presente  avviso  debitamente 
compilato;

7)  La  candidatura  presentata  verrà  valutata,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  dal  settore 
Comunicazione per accertarne la sussistenza delle caratteristiche di cui al precedente punto 2);
 
8) L’invio della propria candidatura comporta l’impegno del candidato, in caso di accettazione della 
stessa, a promuovere il sito  www.nataleacomo.it sui propri canali di informazione definendo con 
l’Ufficio Comunicazione le migliori modalità.

9)  Qualora l’iniziativa venisse ritenuta idonea alla pubblicazione sul sito, l’Ufficio Comunicazione 
provvederà a comunicare l’accettazione della candidatura via mail ed il soggetto autorizzato alla 
pubblicazione  dovrà  fornire  i  testi  e  i  file  grafici  che  verranno  richiesti  contestualmente  alla 
comunicazione  di  avvenuta  accettazione.  E’  responsabilità  del  candidato  segnalare  eventuali 
modifiche  ai  contenuti  forniti  all’Ufficio  Comunicazione  che  dovranno  essere  recepiti  sul  sito 
www.nataleacomo.it 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Fazio
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