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Avviso approvato con determina dirigenziale n. 1825 del 09.07.2021

COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZA-

ZIONE DI OPERE DI STREET ART SU MURATURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTEL BOLO-

GNESE, ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI.

In esecuzione: 

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castel Bolognese n. 36 del 28.06.2021 “Progetto di ‘Street 

Art’ per la valorizzazione degli spazi pubblici di Castel Bolognese, da realizzarsi attraverso percorsi parteci-

pativi aperti alla Cittadinanza. - Approvazione delle Linee di Indirizzo”,

- della Deliberazione di Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 36 del 07.07.2021 “Progetto Street art: indi-

cazioni per la valorizzazione di spazi di proprietà comunale”;

con il presente avviso si  intende promuovere la manifestazione di interesse alla presentazione di idee e pro-

getti di opere di Street Art da realizzare sul retro dei box di proprietà comunale di via Canale.

Premesse

Il Comune di Castel Bolognese propone il seguente Avviso per la presentazione di idee e progetti finalizzati  

alla riqualificazione estetica, tramite la realizzazione di opere di Street Art, su alcune murature situate nel ter -

ritorio del comune.

Tale iniziativa ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artistica, in luoghi 

appositamente individuati e reputati  idonei dall’Amministrazione comunale, per  sensibilizzare  al rispetto del  

bene pubblico, alla tutela e salvaguardia del patrimonio cittadino.

Tra tutti i progetti pervenuti,  verranno individuati cinque assegnatari di spazio. A ogni vincitore verrà asse-

gnato un buono di  massimo  € 500,00  da spendere presso un esercente locale, individuato dall’Ente, per 

l’acquisto di materiali utili alle realizzazione dell’opera.

I vincitori dovranno impegnarsi a realizzare e completare la propria opera entro i tempi indicati con successi-

va comunicazione. 

Articolo 1 – Oggetto del concorso

Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, da parte dei vincitori, di progetti di riqualifica -

zione urbana, tramite opere di street art, a tema le Tradizioni locali.



I luoghi individuati per la realizzazione delle opere selezionate sono il retro dei box di proprietà Comunale di 

Via Canale (come indicati nella foto sotto e segnalati dalla freccia).

Ogni spazio prevede un’altezza di circa 2,50 mt e una lunghezza di circa 3,20 mt.

Articolo 2 – Criteri di partecipazione e ammissione

Per ogni  spazio, possono concorrere sia singoli, sia gruppi (max 3 persone) che abbiano compiuto la mag-

giore età. Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo, capitanato da un rappresentante, dovrà compilare 

la domanda di adesione allegata al presente Bando.

Articolo 3 – Presentazione dei progetti

I progetti, a colori, dovranno essere presentati in formato elettronico. 

Gli elaborati dovranno obbligatoriamente essere inviati alla PEC dell’Unione della Romagna Faentina pec@-

cert.romagnafaentina.it entro il 23 luglio 2021 alle ore 18.30  con oggetto “Castel  Bolognese, progetto 

“Street Art”: manifestazione di interesse per concorso di Idee”.

Non saranno presi in considerazione i progetti pervenuti tramite qualsiasi altra modalità e dopo tale termine.

Oltre all’idea progettuale, realizzata secondo le caratteristiche indicate al presente Avviso, dovranno perveni-

re:

- copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata;

- copia del documento di identità del/dei partecipanti, in corso di validità;

- descrizione dell’opera, del materiale e della tecnica utilizzata.

Articolo 4 - Criteri di valutazione delle proposte e graduatoria

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti  un’apposita Commissione, nomi-

nata dal Dirigente, formulerà, a suo insindacabile giudizio, una graduatoria dei lavori pervenuti. 

Le proposte verranno valutate in base ai seguenti criteri e punteggi:

a) L’aderenza alla tematica “Tradizioni locali” indicata dall’avviso: massimo 30 punti

b) L’originalità dell’opera: massimo 30 punti

c) La qualità artistica dell’opera: massimo 10 punti

d) La tecnica di realizzazione:massimo 10 punti

e) L’inserimento della stessa nel contesto urbano di riferimento:massimo 20 punti

Per un totale di 100 punti.



La graduatoria rimarrà valida fino a esaurimento, poiché qualora si renderanno disponibili, da parte di pro-

prietari privati, ulteriori box di via Canale, i partecipanti in ordine di punteggio potranno realizzare le loro ope -

re, con le stesse modalità previste per i 5 primi assegnatari di spazi, come indicate nel presente avviso.

Articolo 5 – Realizzazione delle opere

L’altezza massima dell’opera dovrà essere la massima raggiungibile dall’esecutore dell’opera, senza l’utilizzo 

di supporti quali scale, ponteggi o simili e dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurez-

za.

I partecipanti al concorso, nel caso risultassero vincitori, sollevano l’Amministrazione comunale da ogni re-

sponsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni, danni a cose e/o a  

persone che dovessero verificarsi durante la fase di realizzazione in loco della propria opera.

Inoltre, i vincitori dovranno utilizzare materiali che garantiscano una forte resistenza alle intemperie e altresì,  

dovranno realizzare le opere nel pieno rispetto dell’ambiente.

Articolo 6- Autorizzazioni e Diritti

La presentazione dei progetti vale come liberatoria al loro libero uso da parte del Comune di Castel Bologne-

se o dell’Unione della Romagna Faentina, per gli scopi riferiti al progetto. Una volta terminate, le opere di-

venteranno di proprietà dell’Ente, che ne deterrà i diritti e le immagini potranno essere utilizzate nelle modali-

tà che riterrà più’ opportune (es. pubblicazione sul sito internet/social, quotidiani, riviste, etc)

Articolo 7- Acquisto dei materiateli

Per realizzare le proprie opere a ciascun vincitore verrà assegnato un buono per l’acquisto di materiali di im-

porto massimo pari a 500 euro, presso un esercente individuato dall’Ente.

Articolo 8 – Pubblicazione e informazioni

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.  castelbolognese.ra  .it   e sul sito 

dell’Unione della Romagna Faentina www.romagnafaetnina.it.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il Servizio Cultura e Sport, telefono 0546 655835 e-

mail federica.cardelli@romagnafaentina.it

                                                                                 

Articolo 9 - Responsabile del Procedimento 

Il  Responsabile del Procedimento è  il Responsabile del Settore Cultura e Sport Gastone Bosio telefono 

0546- 691619 E-mail: gastone.bosio@romagnafaentina.it 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi del GDPR (Reg.UE 2016/679) 

e del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità 

connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate al presente av-

viso e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

http://www.comune.castelbolognese.ra.it/
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/


I dati personali, acquisiti tramite la manifestazione di interesse, sono utilizzabili, nel corso del procedimento, 

per la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei punteggi necessari alla determinazione 

del miglior progetto da finanziare. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, infor-

matici e telematici. Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione della do-

manda è obbligatorio ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame delle proposte. Ulteriori in-

formazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono disponibili alla sezione dedicata del sito www.roma-

gnafaentina.it.

Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. Responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell'Unione della Romagna Faentina. In-

caricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Cultura e Sport e degli uffici dell'Unione della Romagna 

Faentina addetti alle operazioni di svolgimento di cui al presente avviso pubblico.

Articolo 11 - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990

Si informa che la comunicazione del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, si intende anti-

cipata e sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di adesione allo stesso da parte degli Enti/Associa-

zioni attraverso la domanda di partecipazione al bando e il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di 

scadenza per la presentazione delle domande.

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO, 

PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI

Dott.ssa Benedetta Diamanti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Dott.ssa Antonella Caranese

(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


