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AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “CENTRO STORICO STREET ART” 

 

 

ART. 1 –Ambito, finalità e obiettivi  

Il Comune di Norma intende intraprendere azioni di riqualificazione urbana e valorizzazione 

culturale del centro storico attraverso la realizzazione di interventi di Street Art. 

Le proposte progettuali devono:  

a) essere volte alla realizzazione di un’azione di rigenerazione urbana da attuare attraverso un 

intervento di Street Art (quale ad esempio: murales, mosaico, installazioni);  

b) consistere nella realizzazione di almeno due opere artistiche, purché collegate da un unico 

progetto.  

c) ispirarsi ai seguenti ambiti tematici:  

       − identità del luogo prescelto;  

       − integrazione e rispetto delle differenze;  

       − ambiente, natura, sostenibilità;   

       − patrimonio storico e artistico;  

d) non avere finalità di veicolazione di messaggi pubblicitari di natura commerciale e non contenere 

elementi lesivi od offensivi della dignità personale, della pubblica decenza o di convinzioni etiche, 

morali, politiche, sindacali o religiose;  

e) riguardare opere che devono avere la caratteristica della “unicità”, ossia non devono essere 

prodotte in più esemplari;  

f) non consistere nella mera riproduzione di opere già esistenti, ferma restando l’ammissibilità delle 

cd. “opere derivate” frutto di rielaborazione creativa di opere già esistenti, purché realizzate nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore dell’opera originaria;  

http://www.comune.norma.lt.it/
mailto:servizisociali@comune.norma.lt.it
mailto:comunedinorma@pec.it


COMUNE DI NORMA 
Città d’Arte e Turistica 

PROVINCIA DI LATINA 

SETTORE II  –  SERVIZI SOCIALI 

 

P.zza 1° Maggio,13 – 04010 NORMA (LT)  - P.  IVA 00125240598 
0773.352820 -  0773.352821 -  Fax 0773/354186  http://www.comune.norma.lt.it - servizisociali@comune.norma.lt.it - comunedinorma@pec.it  

g) riguardare opere per le quali sia stata valutata la capacità di essere garantita la conservazione, 

l’accessibilità e la fruibilità al pubblico per almeno due anni decorrenti dalla data di inaugurazione 

al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione.  

 

 

ART.2 – Contributo economico 

L’intervento dovrà prevedere un costo totale del progetto non superiore ad € 5.000 che verranno 

finanziati dal Comune di Norma, e altresì possibile indicare altre forme di finanziamento attraverso 

la raccolta di sponsorizzazioni e contributi di altra natura, che vanno comunque dichiarati. 

 

ART.3 – Modalità di partecipazione 

L’idea progettuale dovrà essere composta da:  

• una breve relazione illustrativa dell’intervento di Street Art che si intende realizzare avente 

almeno i seguenti contenuti: analisi del contesto di riferimento, descrizione delle tecniche e dei 

materiali, cronoprogramma di esecuzione, bozze/schizzi;  

• dichiarazione avente ad oggetto il carattere originale ed inedito dell’opera proposta con la 

precisazione in caso di “opere derivate”, che l’opera proposta sia realizzata nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore dell’opera originaria;  

La proposta deve essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio 2023 alle ore 23.59 all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Norma esclusivamente in modalità telematica via pec all’indirizzo 

comunedinorma@postecert.it oppure all’indirizzo protocollo@comune.norma.lt.it  

La stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  

• descrizione dell’idea progettuale (massimo 4 cartelle, bozzetto o rendering dell’opera/opere, 

descrizione delle tecniche e dei materiali, tempistiche di esecuzione, requisiti minimi descrizione 

testuale e bozze/schizzi, dichiarazioni di originalità dell’opera); 

• quadro economico delle spese per l’eventuale realizzazione dell’opera (massimo € 5.000,00 per la 

quota di finanziamento comunale);  

• CV artista/artisti;  

• portfolio artista/artisti.  

 

 

http://www.comune.norma.lt.it/
mailto:servizisociali@comune.norma.lt.it
mailto:comunedinorma@pec.it
mailto:comunedinorma@postecert.it
mailto:protocollo@comune.norma.lt.it


COMUNE DI NORMA 
Città d’Arte e Turistica 

PROVINCIA DI LATINA 

SETTORE II  –  SERVIZI SOCIALI 

 

P.zza 1° Maggio,13 – 04010 NORMA (LT)  - P.  IVA 00125240598 
0773.352820 -  0773.352821 -  Fax 0773/354186  http://www.comune.norma.lt.it - servizisociali@comune.norma.lt.it - comunedinorma@pec.it  

ART.4 -Modalità di selezione delle proposte e diritto di rifiuto. 

La selezione delle istanze pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

a) Qualità della proposta progettuale in riferimento al livello di chiarezza e approfondimento, ai 

legami dell’opera rispetto al contesto in cui è inserita, alla coerenza tra la tematica individuata e 

l’intervento proposto, all’accessibilità e fruibilità dell’opera  

b) Materiali utilizzati in riferimento all’uso di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale e 

alla scelta di materiali e di processi di applicazione che assicurino un minor danneggiamento e 

dunque garantiscano una durata nel tempo maggiore.  

 

ART.5 -Soggetti proponenti 

Potranno candidarsi in qualità di soggetti proponenti: 

-  un’associazione culturale o APS con le funzioni di coordinatore/curatore artistico del 

progetto; 

- Un libero professionista con le medesime funzioni sopra elencate; 

- Direttamente un artista in qualità di diretto esecutore delle opere di intervento. 

 

 

ART.6 -Precisazioni, disposizioni finali e avvertenze 

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. L’Amministrazione sarà libera di sospendere, modificare, annullare, del tutto o in parte, il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. E’ fatta salva 

la possibilità per l’Amministrazione di non dar seguito al procedimento o di procedere anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse. Al presente avviso è allegato un prospetto 

fotografico (allegato A) recante luoghi e ubicazioni dei possibili interventi, tale prospetto non è 

vincolante ma utile per presentare ipotesi di render e/o bozzetti legati alla domanda di 

partecipazione. Per eventuali sopralluoghi contattare l’Ufficio Servizi alla persona alla mail 

serviziallapersona@comune.norma.lt.it  
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ART.7- Trattamento dei dati personali 

Il D. Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel 

pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679), si comunica che i dati personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con 

riferimento al progetto per il quale hanno presentato la documentazione. 
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