
AVVISO PUBBLICO 

 

Vista la Direttiva di Giunta Municipale n.7/2019 ad oggetto “Impegno fondi per la promozione turistica 

del Municipio X con la quale tra l’altro si disponeva: 

“di dare mandato al Direttore Apicale e al Dirigente della U.O. Amministrativa di stipulare una 

convenzione con l’area marketing di ATAC al fine promuovere ad ampio spettro il Municipio X come 

il Mare di Roma, le sue attrattive e le manifestazioni che si svolgeranno nel 2019, utilizzando una 

parte dei fondi dedicati alla promozione turistica”;  

di avviare una call fra i cittadini per reperire immagini del municipio da utilizzare per la campagna 

pubblicitaria;  

Considerato  

 Che con determinazione n. co 460/2019 del 05.03.2019 è stato disposto di affidare ad ATAC 

spa, società interamente partecipata dal Comune di Roma, per un importo di € 25.000,00 

oltre IVA ai sensi di legge, le attività promozionali per promuovere il litorale romano e Ostia 

Antica approvando la relativa convenzione;  

 che in relazione con tale attività è necessario reperire fotografie ed immagini ad alta 

risoluzione relative al territorio del Municipio e ad Ostia Antica, da utilizzare per la promozione 

turistica attivando un invito a i cittadini che ne abbiano interesse; 

 Che pertanto questa amministrazione intende procedere alla pubblicazione di un avviso per 

acquisire le fotografie e le immagini ritraenti panorami del Municipio, del litorale e dell’area 

di Ostia Antica da parte della cittadinanza, delle associazioni e operatori professionali;  

 che tra le foto e i materiali pervenuti sarà effettuata una selezione e che le più 

significative verranno utilizzate nelle campagne pubblicitarie, con l’indicazione degli 

autori;  

 che la pubblicazione dell’avviso costituisce iniziativa sperimentale ed esplorativa e non 

vincola in nessun modo l’Amministrazione del Municipio X; 

 che a seguito della determinazione n. CO/ 558/2019 del 18.03.2019 è stato pubblicato un 

avviso pubblico per la acquisizione delle suddette fotografie con scadenza entro le ore 12 

del 10 aprile 2019  

 che l’iniziativa ha riscosso notevole successo tra la cittadinanza e che pertanto si ritiene 

opportuno ripubblicare l’avviso per tutto il corrente anno con scadenza al 31.12.2019 

per dar modo ai cittadini di contribuire fattivamente alla promozione del territorio; 

Si invitano la cittadinanza, le Associazioni, gli operatori professionali che siano interessati, a inviare 

fino alla data 31 dicembre 2019   al seguente indirizzo pec: 

protocollo.mun13@pec.comune.roma.it   :   Fotografie ed immagini ad alta risoluzione 

relative al territorio del Municipio al litorale e ad Ostia Antica, da utilizzare per la promozione 

turistica,         indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “PROMOZIONE TURISTICA 

2019 Municipio X”    
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