COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Largo Caracciolo 1
80012 - Calvizzano (Na)
Tel. 0817120701
Pec-comune@calvizzano.telecompost.it

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
PREMESSO:
 che il Comune di Calvizzano per assicurare il massimo rispetto del Decoro Urbano
(integrità e pulizia di strade, piazze, marciapiedi, arredi, edifici pubblici e privati,
giardini, parchi e monumenti), intende dare una giusta e migliore immagine del
territorio;
 che il Decoro Urbano, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008,
rappresenta un elemento qualificante delle condizioni di sicurezza urbana, la cui tutela
è necessaria per migliorare la viabilità del territorio, la convivenza civile e la coesione
sociale;
 che il Decoro Urbano, infatti, rappresenta un obiettivo strategico e prioritario
dell’azione di questa Amministrazione Comunale, assumendo un valore speciale;
 Il raggiungimento di un miglioramento del Decoro Urbano non può prescindere da
un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado;
 che, al fine di evitare, che sul territorio comunale, si verifichino sempre con maggiore
frequenza, atti vandalici di danneggiamento e/o di imbrattamento del patrimonio
pubblico e della proprietà private si rende necessario arginare tale fenomeno
degradante, contemperando l'esigenza di mantenimento del decoro urbano con la
possibilità per i giovani graffitari di esprimere la loro creatività sui muri;
VISTO:
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU PARETI DI PROPRIETA’
PUBBLICA NEL COMUNE DI CALVIZZANO

- il Regolamento per la Realizzazione di Murales su Spazi Pubblici e Privati approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 28/05/2021 al fine di regolamentare le
attività "Street Art" e sintetizzare e contemperare le esigenze di tale forma artistica e
quelle del decoro urbano;
- la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 4 agosto 2021 con la quale sono state impartite
direttive in merito e sono state individuate quali aree da valorizzare il Centro Storico,
Via A. Diaz, Via Aldo Moro e la periferia di Calvizzano in considerazione della
necessità di intervenire con attività finalizzate alla loro riqualificazione anche nell’ottica
di favorire e incentivare l’educazione alla tutela e salvaguardia del patrimonio cittadino
e alla valorizzazione del bene comune;

-

Via A.Diaz: New contemporary Street Art;
Via Aldo Moro: New Street Art;
Periferia di Calvizzano: Puzzle Art;
Centro Storico: Storia Partenopea;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO che il presente avviso ha per oggetto la
raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di disegni e/o murales su pareti
individuate dall’Amministrazione comunale avvalendosi di artisti affermati nella forma
artistica dello “Street art”;
Gli spazi pubblici ammissibili alla realizzazione dei murales sono i seguenti:
- Parete dell’Edificio Scolastico Armando Diaz sito in Via Diaz;
- Parete dell’Istituto Comprensivo Marco Polo sito in Via Aldo Moro;
- Parete della Casa Comunale;
ART. 1 – PARTECIPANTI.
La partecipazione alla manifestazione d’interesse è aperta agli interessati, singolarmente o
riuniti in gruppi, ovvero associazioni, scuole ed enti privati, che intendono realizzare i
cosiddetti Murales;
ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla manifestazione d’interesse gli interessati dovranno compilare la
domanda di adesione in carta semplice che deve contenere:

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 46932/2021 del 05-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

- con la stessa venivano individuate le tematiche, di seguito specificate, per la
realizzazione dei murales di cui trattasi:

La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.
Lgs.30/06/2003, n. 196) ai soli fini istituzionali legati alla manifestazione d’interesse, ivi
compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione dei materiali raccolti nel
rispetto degli obblighi di legge.
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO.
Ogni artista dovrà presentare due bozzetti che dovranno illustrare in maniera dettagliata ciò
che si vorrà realizzare sulla parete, riportando sul retro il titolo dell'opera, il nome

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 46932/2021 del 05-10-2021
Doc. Principale - Copia Documento

a) Dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di
gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest'ultimo caso, di un
responsabile maggiorenne al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o
di altre comunicazioni, con allegata copia documento di identità in corso di validità.
b) Dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di
chi esercita la potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti
da minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o
persone derivanti dall'esecuzione dei murales.
c) Un bozzetto a colori raffigurante l’opera che si intende eseguire, rappresentato su
un elaborato grafico contente la rappresentazione in scala opportuna dello spazio
che si intende utilizzare, con una simulazione grafica dell’opera proposta. Dovranno
inoltre essere specificati, mediante una relazione tecnica descrittiva, i materiali da
utilizzare per la realizzazione dell’opera e le modalità di esecuzione (montaggio di
impalcature fisse o mobili, uso di attrezzature particolari ecc.). Il bozzetto dovrà
riportare sul retro il nome dell’autore ed essere sottoscritto.
d) Un render della resa finale dei murales in formato digitale (fomato pdf) e copiato
su supporto elettronico (CD-ROM o USB o DVD).
e) Qualora la richiesta, venisse presentata da un gruppo di artisti, l’autorizzazione e
tutta la documentazione a corredo della istanza dovranno essere intestate al referente
responsabile del gruppo.
f) Il modulo della richiesta deve prevedere l’assunzione, con idonea assicurazione,
da parte del richiedente, di tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o
persone derivanti dall’esecuzione dell’opera salvo diverse indicazioni previste dal
Regolamento, nonché l’impegno a rispettare le prescrizioni del Regolamento per la
Realizzazione di Murales su Spazi Pubblici e Privati.

dell’autore, la parete su cui voler realizzare l’opera e il tipo di materiali che verrebbero
impiegati nella sua successiva realizzazione. I bozzetti, realizzati su carta, cartoncino,
cartone, potranno essere in qualunque formato purché non superiore al formato A3. Le
opere dovranno essere inedite. Sono ammesse alla manifestazione d’interesse opere di ogni
genere: figurativo, neo-figurativo, impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo,
naif, etc. purchè non richiamino simboli di appartenenza politica, che offendano il decoro
o il corrente senso del pudore.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

Le adesioni dovranno pervenire entro il termine delle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2021;
ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE OPERE PERVENUTE
1. L’esame dei bozzetti presentati sarà curata da apposita Commissione di valutazione,
successivamente alla scadenza dell’avviso formata dal Responsabile del Settore
Urbanistica e da due tecnici;
2. La Commissione esaminerà i bozzetti in forma anonima, assegnando un punteggio
sino a 100, secondo i seguenti criteri:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
NON
Originalità del progetto, qualità e pregio
VALUTABILE
MOLTO
SCARSO
estetico del contenuto artistico

Aderenza al tema proposto

Qualità della proposta relativamente alla tecnica
di realizzazione utilizzata ed ai materiali impiegati,
tenuto conto della collocazione in esterno e della
differente tipologia delle murature interessate alla
realizzazione dell’opera

INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
NON
VALUTABILE
MOLTO
SCARSO
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
NON
VALUTABILE
MOLTO
SCARSO
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO

PUNTI
0 punti
da 1 a 6 punti
da 7 a 12 punti 30
da 13 a 18 punti
da 19 a 24 punti
da 25 a 30 punti
0 punti
da 1 a 6 punti
da 7 a 12 punti 20
da 13 a 18 punti
da 19 a 24 punti
da 25 a 30 punti
0 punti
da 1 a 5 punti
da 6 a 10 punti 25
da 11 a 15 punti
da 16 a 20 punti
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a) L’istanza, da redigersi in lingua italiana sul modello allegato al presente avviso,
dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo o a mezzo PEC all’indirizzo:
Comune@calvizzano.telecompost.it.

OTTIMO

Curriculum

Eventuale sopralluogo
Totale punti:

NON
VALUTABILE
MOLTO
SCARSO
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

SI/NO

da 21 a 25 punti
0 punti
da 1 a 2 punti
da 3 a 4 punti 10
da 5 a 6 punti
da 7 a 8 punti
da 9 a 10 punti

5
100

ART. 6 - COMPENSO ARTISTI.
Se è prevista la realizzazione dei murales commissionata dal Comune, sempre a seguito di
avviso, a soggetto terzo e questi offre la prestazione a titolo gratuito, l’Amministrazione
garantirà la copertura dei costi per il materiale e la polizza assicurativa.
ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE.
La liquidazione del rimborso spese avverrà al termine dell’esecuzione dell’opera. Per
l'erogazione di detto rimborso gli artisti quindi dovranno presentare all'Ente, se la spesa
risulta pari o inferiore a € 500,00 autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n.
445/2000, invece, se la stessa risulta di importo superiore ad € 500,00 si procederà al
rimborso delle spese sostenute non previste (ad. Esempio: impalcature, sistemi di
sollevamento, ecc…) ma documentate nella misura massima di € 1.000,00;
ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED ACCETTAZIONE.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei bozzetti proposti
e accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte del
Comune di Calvizzano, che ne rimarrà proprietario. Partecipando al concorso, i
concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Calvizzano viene liberato da
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Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza e saranno insindacabili e
inappellabili.
1. Formata la graduatoria, la Commissione trasmetterà la relativa proposta alla
Giunta prima dell’approvazione definitiva, onde verificare la rispondenza ai
criteri e alle direttive fornite in sede di individuazione dello specifico tema.
2. Ogni decisione e valutazione della commissione giudicante è insindacabile e
l'istanza di partecipazione costituisce in quanto tale una implicita accettazione di
tale insindacabilità espressa dalla commissione artistica.

qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati, dei
quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta originalità del disegno,
assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne
il Comune di Calvizzano da ogni responsabilità. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione integrale, in ogni sua parte, di tutto quanto stabilito le norme contenute
nel presente Avviso pubblico.
ART.9 – DIVIETI
Sono vietate le opere che contengono:
disegni o scritte offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
messaggi riferibili a partiti politici o alle religioni;
contenuti che esprimono intolleranza o siano comunque offensivi nei confronti delle
religioni, di etnie e dei generi e delle abitudini sessuali delle persone;
e) rappresentazioni di scene di violenza o che la evochino in modo sia diretto che
indiretto.
1. L’opera dovrà comunque possedere requisiti indispensabili di originalità (non coperta
dal diritto d’autore) e di qualità necessari al decoro ed alla restituzione di un prodotto
artistico esteticamente valido.
2. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la
cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto
stabilito.
ART. 10 PUBBLICAZIONE.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Calvizzano. Ulteriori
informazioni possono essere acquisite presso: Comune di Calvizzano – Settore Affari
generali - Tel. 0817120728 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; e-mail:
margherita.mauriello@comune.calvizzano.na.it.
ART.11 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme contenute
nel “Regolamento per la Realizzazione di Murales su Spazi Pubblici e Privati” approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 28/05/2021;
ART. 12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Margherita Mauriello;
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a)
b)
c)
d)

ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal
I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona Comune di Calvizzano per la finalità di gestione
del presente avviso e potranno essere trattati presso una banca dati autorizzata anche
successivamente all’eventuale esecuzione dell’opera artistica, per le finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal presente avviso. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative al presente
avviso.
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Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello

