Comune di Melicucco
AVVISO PROROGA TERMINI DI SCADENZA
BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI TRE OPERE ARTISTICHE MURALES
SU FACCIATE SITE SU CABINE DI PROPRIETA’ DI E-DISTRIBUZIONE.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 22.04.2021 con la quale questo Ente ha indetto un avviso
pubblico finalizzato alla progettazione di tre opere artistiche murales su facciate site su cabine E-Distribuzione del
Comune di Melicucco;
Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato in data 23.04.2021 all’albo pretorio online e sulla homepage
del sito istituzionale;
Ritenuto, al fine di permettere una maggiore partecipazione e conoscenza del presente bando, in considerazione
anche del contenuto di un’iniziativa di carattere artistico-culturale per la nostra Comunità, prorogare il termine
di presentazione delle istanze fino a giorno 14 giugno 2021 ore 13.00 - secondo le medesime modalità
precedentemente stabilite.

ART.1 FINALITA’
La finalità del concorso ha lo scopo di riqualificare le facciate delle cabine elettriche di proprietà
dell’azienda e-distribuzione, e intende:
 Incrementare l’interazione tra l’erogazione dei servizi e le moderne forme artistiche.
 Valorizzare l’arte dei murales, come forma artistica, espressiva e di immediata comunicazione.
 Riqualificare il patrimonio soggetto a degrado, attraverso la promozione della creatività e dell’arte,
tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti.

ART. 2 OGGETTO
Il concorso verte sulla progettazione e la realizzazione di opere murales su n 3 cabine elettriche situate nel
Comune di Melicucco. CABINA 1, via Giovanni Falcone;
CABINA 2, via Parigi;
CABINA 3, via Martiri di Melissa (presso I. C. Melicucco)

E-Distribuzione mette a disposizione le cabine per poter realizzare le street-art.
Le opere potranno essere realizzate con tecnica pittorica a rullo, a pennello, a spray o con altre tecniche
che permettano il perdurare nel tempo dell’opera stessa.

ART. 3 TEMA DEL CONCORSO
L’artista dovrà realizzare delle opere d’arte ispirate alla via di locazione della cabina scelta.
Non sono accettate opere con richiami a temi politici, omofobi, osceni o di offesa alla morale comune e a
qualsiasi credo religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi inneggianti a qualsiasi forma di illegalità.
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ART. 4 DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti gli artisti e associazioni operanti in ambito nazionale singoli o in gruppo.

ART.5 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti che intendono partecipare al concorso potranno consegnare a mano o per mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno (farà fede la data di consegna al Comune) presso il municipio sito in piazza I Maggio n. 10
Melicucco (RC) entro e non oltre le ore 13:00 del 14/06/2021, un plico debitamente sigillato che indichi
esclusivamente la dicitura “concorso STREET ART- CABINA D’AUTORE”.
Ogni artista potrà concorrere per una, due o tre cabine.
All’interno del plico dovranno essere inserite:
1. La scheda con la domanda di partecipazione (allegata al presente bando) debitamente compilata e sottoscritta;
2. Copia di riconoscimento del legale rappresentante, dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo;
3. Il bozzetto dell’opera da eseguire e/o il CD contenente l’immagine in formato jpg in alta risoluzione o render in
3D utili ad avere la percezione finale dell’opera;
4. Una breve relazione descrittiva con indicazioni teoriche e tecniche dettagliate;
5. Un dettagliato crono programma dei lavori, in modo da dimostrare le capacità di realizzazione dell’opera entro
15 giorni dalla data di comunicazione dell’attribuzione del premio.
ART. 5-BIS CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO
Il bozzetto dovrà essere sviluppato in formato leggibile e dovrà essere una rappresentazione quanto più
fedele possibile all’opera da realizzare, anche rispetto ai colori che verranno utilizzati e dovrà essere in
proporzione con l’opera da realizzarsi dopo la selezione. Il bozzetto sul retro dovrà riportare il titolo che il
concorrente ha attribuito all’opera.

ART. 6 MISURE E DATI TECNICI DELL’INTERVENTO
Nel presente bando sono riportati:
• Una scheda con le misure massime delle facciate che definiscono le dimensioni massime
dell’intervento;
• La documentazione fotografica delle facciate oggetto dell’intervento.

ART.7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIE
La regolarità e la completezza delle domande verranno verificate da una commissione nominata ad hoc. La
valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) Qualità e livello di creatività della proposta grafica;
b) Qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche richieste.
Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale con voto da 1 a 10 pertanto la somma
di tutte le valutazioni determinerà la graduatoria finale dei progetti.
L'Amministrazione si riserva anche di non procedere alla individuazione dei vincitori nel caso in cui le
proposte progettuali non siano ritenute non idonee.

ART. 8 NOMINA DEI VINCITORI E ATTRIBUZIONE DEI PREMI
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Il Responsabile del procedimento, ricevuta la graduatoria, con propria determinazione la approva e nomina
i vincitori. Sono nominati vincitori i progetti per ogni singola cabina che avranno totalizzato maggior
punteggio. Acquisiti i necessari pareri favorevoli da parte degli enti interessati, il Responsabile del
procedimento comunicherà agli artisti vincitori l’autorizzazione ad eseguire le opere artistiche e
l’attribuzione del premio. Da tale comunicazione decorrerà il termine per la realizzazione delle opere.
L’importo del premio ammonta a € 700 per la CABINA1, € 500 per la CABINA2 e €600 per la CABINA3. Le
opere dovranno essere completate entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra,
pena la decadenza del premio. Il premio verrà corrisposto successivamente alla realizzazione del murale,
previa verifica che l’opera sia stata completata in conformità al bozzetto presentato.
Sarà cura del vincitore procurarsi le attrezzature necessarie per l’esecuzione dell’elaborato, mentre i
materiali per la realizzazione dell’opera saranno a carico dell’ente.
Il vincitore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro richieste dalla normativa come
disposto dal D.L. 81/2008 e le Norme Covid in vigore.

ART.9 RESPONSABILITA’ E PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi
giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che rivendichino eventuali diritti o lesioni. I progetti vincitori
diventeranno proprietà dell’organizzazione, la quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione e
potrà utilizzarli per eventuali mostre, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario. I vincitori del concorso
esonerano l’organizzazione, da ogni responsabilità rispetto all’incuria e l’imperizia durante l’inutilizzo delle
attrezzature, e degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera ed in caso di eventuali danni
causati a persone o cose.

ART.10 INFORMATIVE FINALI
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le regole e gli articoli del presente bando.
I dati personali acquisti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse
al concorso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali
conservano i diritti di cui all’art.7 ,8,9,10 del D.lgs.196/2003; in particolare hanno diritto di richiedere
l’aggiornamento, la rettifica ovvero qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi per
motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

SCHEDA TECNICA MISURE DELLA FACCIATA

Coordinate Geografiche
FACCIATA A
Larghezza 5m
Altezza 3,45m

CABINA 1
Via Giovanni Falcone (3 facciate)
38.432358, 16.062799
FACCIATA B
FACCIATA C
Larghezza 6,20m
Larghezza 5m
Altezza 3,45m
Altezza 3,45m
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CABINA 2
Via Parigi (1 facciata)
Coordinate Geografiche

38.430983, 16.060793
Larghezza 4,70m
Altezza 3,60 m

CABINA 3
Via Martiri di Melissa (2 facciate)
Coordinate Geografiche
38.433419, 16.057819
FACCIATA A
FACCIATA B
Larghezza 4,40m
Larghezza 6m
Altezza 3 m
Altezza media 1,95 m
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RILIEVI FOTOGRAFICI
CABINA 1
Facciata A e C

CABINA A
Facciata B
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CABINA 2

CABINA 3

