PROVINCIA DI VICENZA
Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. vedasi file di segnatura
Oggetto:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEI
VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE DI SITI DEGRADATI. ANNO 2020
VERBALE DELLA COMMISSIONE

Il giorno 25 Novembre 2020, alle ore 12.00 nella sede della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, si è
riunita la Commissione istituita con nota dirigenziale prot. 49466 del 20/11/2020 per la selezione dei
Comuni assegnatari del contributo ed i relativi muri sui quali dovranno essere realizzate le opere di Street
Art .
Sono presenti i signori:
 Arch. Roberto Josè Bavaresco, presidente;
 Arch. Chiara Zorzan, componente;
 Arch. Laura Pellizzari, componente;
 Arch. Simone Picelli, componente;
 geom. Nicoletta Frosi, verbalizzante.
Premesso che
► Con decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 15/09/2020 è stato approvato un bando

per l’assegnazione dei contributi per il recupero dei valori paesaggistici e la riqualificazione di
siti degradati nel territorio dei Comuni nei quali viene esercitata la delega in materia di
paesaggio.
► La somma da destinare a contributo è pari a € 40.000.
► Il bando ha previsto che la somma è indirizzata alla riqualificazione di spazi urbani degradati
attraverso la realizzazione di opere di street art su muri di immobili, individuati dalle
amministrazioni comunali e ricadenti in ambiti degradati che necessitano di interventi di
riqualificazione urbana, secondo quanto enunciato dall’art. 167 comma 6 del dlgs 42/2004,
nonché l’attribuzione di € 4.000 per muro, per un massimo di n. 2 muri per comune dando
priorità ai comuni che non sono stati assegnatari del contributo nella precedente edizione.
► Il termine per la presentazione delle domande previsto dal bando è scaduto in data
16.11.2020.
La Commissione verifica che entro il termine sopra prescritto sono pervenute le domande dei
seguenti Comuni: Arcugnano, Bressanvido, Camisano Vicentino, Castegnero, Grisignano di Zocco,
Longare, Lonigo, Monte di Malo, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso

Vicentino, Orgiano, Pedemonte, San Pietro Mussolino, Sarego, Sossano, Torri di Quartesolo,
Villaga e Zugliano.
La Commissione prende atto del numero di proposte presentate dai Comuni che sotto si riportano:
COMUNI

PROPOSTE

ARCUGNANO

2

BRESSANVIDO

1

CAMISANO VICENTINO

2

CASTEGNERO

2

GRISIGNANO DI ZOCCO

1

LONGARE

1

LONIGO

2

MONTE DI MALO

1

MONTEGALDA

2

MONTEVIALE

2

MONTICELLO CONTE OTTO

1

MONTORSO VICENTINO

1

ORGIANO

1

PEDEMONTE

1

SAN PIETRO MUSSOLINO

2

SAREGO

1

SOSSANO

2

TORRI DI QUARTESOLO

2

VILLAGA

1

ZUGLIANO

2

La Commissione prende atto del Bando, che
dà priorità alle seguenti condizioni:
 Comune non ricompreso nell’elenco dei beneficiari del contributo nell’edizione
precedente St.ART 2019;
 valutazione della pertinenza della domanda rispetto al tema della riqualificazione
urbana e del recupero di contesti degradati;
 opera realizzata su parete di un edificio pubblico (a titolo esemplificativo municipi,
scuole, palestre);
 percepibilità e visibilità dell’opera rispetto alle vie di transito;
 immobili non soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico ai sensi del D.Lgs
42/2004.

considera inammissibili le domande:
• non presentate entro i termini previsti dal bando (verrà considerata la data e l’orario di
ricezione della PEC);
•
la cui proposta presentata non risulta coerente con gli obiettivi del bando;
• trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito.
Sulla base delle condizioni sopra descritte ammette a contributo i seguenti comuni con i
relativi muri sottoindicati:
COMUNI

MURO - 1

MURO - 2

CAMISANO VICENTINO

NO
Parete spogliatoi campo sportivo
comunale.
Non si accoglie in quanto il
fabbricato necessita
di un intervento di risanamento
sostanziale

CASTEGNERO

NO
SI
Muro di confine sulla ciclabile E7
Facciata dell’edificio ove è collocato il
Vicenza-Noventa.
municipio comunale, direzione nord via
Non si accoglie, in quanto trattasi di Ponte
una superficie già oggetto di
numerosi interventi

LONGARE

SI
Ex casello FTV. Si precisa in tal caso
che il contributo è unico e pari a
4000 € e che la richiesta non è
considerata equiparata a n.2 muri

LONIGO

SI
Skate Park “Ai Cappuccini”

MONTE DI MALO

MONTEGALDA

SI
Via Centro Priabona
NO
Cavalcavia Autostrada Valdastico
A31
Non si accoglie, in quanto la
proposta n.2 ha una maggiore
visibilità ed, inoltre, trattasi di
edificio pubblico.

SI
Parete Scuola Secondaria di I grado
"Virgilio"

-

NO
Muro di Via San Giovanni.
In quanto la proposta n.1 ha una
maggiore visibilità, considerato anche la
possibilità di percezione da un punto di
vista sopraelevato.
-

SI
Scuola primaria “A. Fogazzaro”, via
Cattaneo

SI
Teatro Comunale

-

PEDEMONTE

SI
Muro di contenimento - frazione
Scalzeri

-

SAN PIETRO
MUSSOLINO

SI
Muro di contenimento, Via
Belvedere

ORGIANO

NO
Muro di contenimento, via Chiesa
Nuova
Non si accoglie, in quanto l’intervento
comporterebbe la realizzazione di un

elemento scenico in evidente relazione
visiva con la chiesa parrocchiale,
percepibile anche a distanza. Si ritiene
opportuno non introdurre elementi
decorativi che potrebbero non essere
coerenti con il contesto.
SI
Muro degli impianti sportivi in via
Aldo Moro

SOSSANO

NO
Manufatto LEB, via Liona
La proposta accolta, che riguarda il
complesso delle strutture sportive avrà
un impatto in termini dimensionali
maggiore rispetto alla presente; inoltre
valorizzerà un contesto urbano.

La Commissione decide di escludere i seguenti Comuni per le motivazioni sotto indicate.
COMUNI

MOTIVAZIONE

ARCUGNANO

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

BRESSANVIDO

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

GRISIGNANO DI ZOCCO

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

MONTEVIALE

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

MONTICELLO CONTE OTTO

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

MONTORSO VICENTINO

Si ritiene che la proposta non corrisponda al requisito della
visibilità del muro, trattandosi di una strada a scorrimento veloce e
particolarmente trafficata. Tale situazione rende difficoltosa una
completa percezione dell’opera ed, inoltre, visti i flussi di
traffico, costituisce una condizione di rischio anche per
l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza.

SAREGO

Il supporto non risulta adeguato, trattandosi di pannelli
prefabbricati che presentano una superficie sagomata.

TORRI DI QUARTESOLO

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

VILLAGA

L’edificio si presenta in uno stato di abbandono che rende
necessario un intervento di risanamento sostanziale e che rende
scarsamente visibile il muro proposto

ZUGLIANO

In quanto risulta già assegnatario del contributo con il precedente
Bando.

La seduta è tolta alle ore 12.30
Letto approvato sottoscritto.
Arch. Roberto Josè Bavaresco (firmato digitalmente)
Arch. Chiara Zorzan (firmato digitalmente)
Arch. Laura Pellizzari (firmato digitalmente)
Arch. Simone Picelli (firmato digitalmente)

Il Segretario verbalizzante
geom. Nicoletta Frosi (firmato digitalmente)
Vicenza, 25 novembre 2020

