AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI,
LUMINARIE E MERCATINI DI NATALE 2022 A TRAPANI
In vista delle festività natalizie 2022, il Comune di Trapani intende realizzare, anche in
collaborazione con un vasto partenariato, un programma di attività ed iniziative ricreative e
culturali sul territorio.
L'iniziativa, essenzialmente volta a sostenere la socializzazione delle famiglie e dei bambini,
oltre che rivitalizzare il commercio, riveste carattere d'interesse anche extra-comunale, in
considerazione dei flussi turistici in entrata su Trapani che possono determinare ulteriore
afflusso di visitatori.
L'amministrazione comunale, con il presente avviso, intende dunque ricercare soggetti
partner, pubblici e privati, in grado di realizzare iniziative, quali ad esempio: eventi artistici
e musicali, attività ricreative e culturali, luminarie, mercatini di Natale.
Possono partecipare Enti pubblici e privati, imprese individuali, società, artigiani, consorzi,
associazioni, fondazioni, comitati, operatori commerciali.
 Eventi artistici e musicali, attività ricreative e culturali
I soggetti interessati possono inviare proposte di eventi anche musicali da organizzarsi sia al
centro storico che nei quartieri popolari, indicando location specifica, durata e tipologia
della manifestazione, numero di persone che si presume di coinvolgere.
 Luminarie
I soggetti interessati possono avanzare proposte circa la realizzazione di luminarie natalizie
nei percorsi pedonali del centro storico e nelle principali arterie commerciali della città.
 Mercatini di Natale
Per la realizzazione di mercatini natalizi si mettono a disposizione le seguenti aree della
città:
- Piazza Vittorio Emanuele
- Piazza Ex Mercato del Pesce
- Casina delle Palme
Ogni soggetto partecipante potrà inviare una o più proposta per gli ambiti sovra indicati.
Verranno tenute in considerazione la qualità progettuale ed il cofinanziamento fornito. Si
terrà conto, in caso di più domande per il medesimo luogo, della durata della manifestazione
e degli orari di apertura. I mercatini dovranno svolgersi nel periodo 8 dicembre 2022 - 8
gennaio 2023, da intendersi come all'interno di questo lasso temporale.

La manifestazione dovrà avere un minimo di 15 banchi in Piazza Vittorio Emanuele, 12 in
piazza Mercato del Pesce, 8 alla Casina delle Palme. Gli operatori dovranno presentare al
Comune un apposito progetto indicante dove e come intendono realizzare il mercatino di
natale, quali siano le attività previste, durata della manifestazione, se vi siano intrattenimenti
musicali o per bambini (es. villaggio/casetta di Natale con animazione), orari di apertura,
piano di comunicazione, spese-pubblicizzazione degli eventi.
L'amministrazione agevolerà le proposte fornendo gratuitamente il suolo pubblico delle
location dove si svolgeranno le manifestazioni, unicamente per la durata temporale indicata,
comprensiva dei tempi di montaggio e smontaggio. Le proposte dovranno pervenire a
mezzo pec all'indirizzo gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it entro le ore 12:00 del 23
Settembre 2022 con oggetto “Natale Trapani 2022”.

Trapani, 16/09/2022
Il Sindaco
Giacomo Tranchida

