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AVVISO PUBBLICO
ARTE COMUNE - ST. ART 2019
Selezione artisti per interventi di riqualificazione urbana
La Provincia di Vicenza, tramite selezione pubblica, intende dare seguito alla seconda fase del “Bando per
l’assegnazione di contributi finalizzati al recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione di siti degradati”,
approvato con decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n° 87 del 01/10/2018.
Successivamente alle valutazioni effettuate dalla commissione provinciale, istituita dal Dirigente del Settore
Urbanistica, sono stati approvati n.13 muri (per un totale di n. 11 comuni) sui quali dovranno essere
realizzate opere di Street Art (determina n. 1420 del 28/11/2018).
I muri sono rappresentati e descritti nelle “Schede di individuazione dei muri”, allegate al presente avviso.
ARTICOLO 1
Oggetto della selezione
La selezione prevede l’ideazione e la realizzazione di progetti di Street Art sugli immobili, descritti nelle
“Schede di individuazione dei muri”.
Si fa presente che le suddette Schede contengono alcuni riferimenti essenziali per l’esecuzione delle opere
quali il tema scelto dal Comune e le dimensioni dell’opera, nonché lo stato di conservazione della superficie
muraria.
Tra tutti i progetti pervenuti, saranno scelti, a giudizio insindacabile della commissione provinciale, citata
nelle premesse, gli artisti assegnatari dell’opera.
ARTICOLO 2
Preventivo
La Provincia destinerà ai Comuni, nei quali verrà eseguito l’intervento, un importo di 5000 € a muro, che
verrà utilizzato per il compenso dell’artista (da parte dell’artista.
Alla domanda di partecipazione l’artista dovrà allegare un preventivo che terrà conto di ogni onere fiscale,
previdenziale, assicurativo e amministrativo, vitto e alloggio e dei costi del materiale necessario
all’esecuzione dell’opera.
L’eventuale sistemazione di massima del supporto murario, ed il noleggio delle attrezzature necessarie per
lavori in quota verranno forniti dal Comune utilizzando l’importo assegnatogli per ciascun muro, con le
seguenti precisazioni:
MURO
N.

COMUNE

Interventi di
sistemazione
muro

Necessita piattaforma area per lavori in
quota

Costo di massima
noleggio piattaforma

SI

500 € circa (per 3 gg.)

1

Arcugnano

NO

2

Arcugnano

NO

SI

650 (per 4 gg.)

3

Bressanvido

NO

Non necessita piattaforma aerea

-

6

Zovencedo

SI (parziale)

Non necessita piattaforma aerea

-

8

Torri di
Quartesolo

NO

Non necessita piattaforma aerea

-

10

Zugliano

NO

Non necessita piattaforma aerea

-

1

12

Tonezza del
Cimone

NO

SI

650 € circa (per 4 gg.)

13

Grisignano

15

Grisignano

NO

NO (fornita dal Comune)

-

NO

Non necessita piattaforma aerea

-

16

Monticello
Conte Otto

NO

SI

1000 € circa (per 6 gg)

18

Crespadoro

SI

Non necessita piattaforma aerea

-

19

Cogollo del
Cengio

NO

Non necessita piattaforma aerea

-

21

Monteviale

NO

SI

500 € circa (per 3 gg)

ARTICOLO 3
Criteri di ammissione
Possono partecipare alla selezione singoli artisti o gruppi di artisti che siano in possesso di patentino per
piattaforma aerea, in corso di validità, nonché di partita IVA.
Alla domanda dovrà essere allegato anche il portfolio/curriculum dell’artista, al fine di consentire alla
Commissione di valutare le opere di Street Art che lo stesso ha realizzato.
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, che individuerà un rappresentante, deve compilare
la domanda di adesione allegata al presente avviso, inviando un bozzetto riferito al muro per il quale
manifesta la sua preferenza ed il preventivo per la realizzazione dell’opera secondo le indicazioni dell’art. 2.
Tale documentazione dovrà essere inviata entro VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 al seguente indirizzo:
settore.urbanistica@provincia.vicenza.it o provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net .
ARTICOLO 4
Caratteristiche dell’opera
L’opera dovrà essere realizzata nel periodo Marzo – Giugno 2019 fatta salva la possibilità di concordare
condizioni particolari con l’Amministrazione comunale.
Le opere di Street Art dovranno essere di dimensioni coerenti con la superficie disponibile ed, inoltre, in
relazione con gli elementi architettonici della facciata, nonché con il tema riportato nella “Scheda di
individuazione del muro”.
Saranno scartate le proposte ritenute lesive di principi etici e del pubblico decoro.
ARTICOLO 5
Utilizzo delle opere presentate
Gli elaborati presentati potranno essere pubblicati su quotidiani a carattere nazionale e/o locale, su apposite
pubblicazioni e sul sito internet della Provincia e potranno altresì essere liberamente utilizzati dalla Provincia
medesima per le finalità del presente avviso.
Ogni artista cede i diritti di proprietà delle opere realizzate e l’autorizzazione alla loro riproduzione al Comune
interessato. La proprietà intellettuale delle opere resta agli autori.
ARTICOLO 6
Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed accettano
l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte della Provincia di Vicenza.
Partecipando alla selezione i concorrenti riconoscono esplicitamente che la Provincia viene liberata da
qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati, dei quali, con la
partecipazione alla selezione, gli autori attestano l’assoluta originalità del disegno, assumendosi ogni
responsabilità per plagio o copia.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente avviso.
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ARTICOLO 7
Pubblicazione
Copia integrale del presente avviso e tutte le informazioni ad esso relative sono pubblicate al seguente
indirizzo:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/urbanistica/consultazionepratiche-paesaggio
Ulteriori informazioni relative alla selezione ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste
con le seguenti modalità:
•

telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi:
zorzan.chiara@provincia.vicenza.it (0444- 908497)
schiavoni.gabriella@provincia.vicenza.it (0444- 908263)

•

per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: settore.urbanistica@provincia.vicenza.it
ARTICOLO 8
Norme finali

Ogni artista selezionato deve eseguire le opere in condizioni di sicurezza, assicurarne la qualità estetica e la
durata nel tempo. Ogni artista opera sotto la propria responsabilità e deve adottare le misure e le cautele
necessarie per prevenire situazioni di rischio e di pericolo dannose per la sicurezza e l’incolumità propria e
altrui. E’ responsabile anche per danni a beni causati da negligenza ed imperizia.
La Provincia di Vicenza non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi nel
corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente selezione.
ARTICOLO 9
Norme per la tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si comunica inoltre che:
•

i dati forniti verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Vicenza per la partecipazione alla
selezione “ARTE COMUNE - ST.ART 2019”;

•

qualsiasi modifica o cancellazione dei dati personali può essere richiesta alla Provincia di Vicenza.

Allegati: - Domanda di partecipazione
- Schede di individuazione dei muri

3

