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AVVISO PUBBLICO  
 

1. Premessa  

Il Comune di Pisticci bandisce un concorso d’idee per la creazione e la realizzazione di 

immagini di fantasia raffiguranti elementi rappresentativi del territorio sulle panchine presenti 

all’interno delle ville comunali.  

Il progetto “Sedili d’autore” nasce dall’esigenza dell’Amministrazione comunale di valorizzare lo 

spazio urbano nella consapevolezza che il suo miglioramento ha un impatto benefico sulla 

percezione dell’ambiente circostante e sull’acquisizione di una maggiore consapevolezza 

dell’importanza dello spazio pubblico.  

L’Amministrazione comunale crede fermamente che questi obiettivi possano essere perseguiti anche 

attraverso un’educazione efficace che parte necessariamente da “piccoli grandi” segnali, come 

la realizzazione di panchine come opere d’arte. 

Nel contempo, l’Amministrazione intende offrire un’opportunità per la valorizzazione del talento coinvolgendo i partecipanti in 

un progetto di arte urbana. 

2. Caratteristiche dell’avviso. 

Il candidato dovrà realizzare un progetto (vedi punto 6) finalizzato alla decorazione con 

immagini di fantasia raffiguranti elementi rappresentativi del territorio delle panchine ubicate 

all’interno delle ville comunali. 

In caso di selezione, il candidato dovrà realizzare – a sua cura e spese del Comune – la decorazione 

delle “panchine”, seguendo tutte le indicazioni illustrate nel progetto che ha presentato per 

il concorso. 

L’immagine potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica, sia a mano che al computer. La 

tipologia dell’immagine è libera: disegno, fotografia, logo, illustrazione, ecc. 

Il partecipante potrà anche combinare nello stesso elaborato un’immagine e una scritta 

che la accompagni. 

Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al presente avviso, il Comune stanzierà una somma 

massima di euro 3.000,00 (euro tremila/00) entro la quale dovranno essere contenute le spese per 

acquisto di vernici, smalti, pennelli e quant’altro necessario per realizzare la grafica progettuale 

direttamente sulle panchine. 

 
3. Partecipanti. 

Il bando è riservato a partecipanti singoli o in gruppo, senza limiti di età e senza prerequisiti 

d'ingresso. 

La partecipazione è gratuita e prevede l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 

presente avviso. 

La partecipazione può avvenire in forma individuale oppure di gruppo: uno/una 

stesso/stessa concorrente non può partecipare a più di un gruppo, né partecipare 
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contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad un gruppo, pena 

l’esclusione dalla partecipazione. 

 

4. Premio 

Il progetto vincitore sarà premiato con il riconoscimento del proprio nome direttamente sulla 

panchina stessa e con una menzione speciale dell’Amministrazione. Non sono previsti premi  in 

denaro. 

 

5. Commissione di valutazione e risultati. 

Gli elaborati ammessi alla valutazione saranno esaminati da un’apposita Commissione di 

valutazione che verrà nominata dal Dirigente del Settore I. 

La decisione della commissione all’uopo nominata è inoppugnabile. La commissione si riserva il 

diritto di non selezionare alcun progetto, qualora nessuno di quelli presentati rispondesse alle 

finalità perseguite o avesse ad oggetto la riproduzione di immagini non consone. La 

Commissione valuterà i progetti secondo i seguenti parametri: 

 creatività e innovazione della proposta di decorazione; 
   originalità del progetto grafico; 

 fattibilità della realizzazione. 

Durante la fase di valutazione e selezione, la Commissione potrà integrare i propri criteri di 

valutazione. 

I risultati saranno resi pubblici sul sito del Comune di Pisticci. 

6. PROGETTI e parametri per dimensioni e supporti degli elaborati. 

I progetti, che possono essere forniti in formato cartaceo o digitale, dovranno pervenire in busta 

chiusa all’Amministrazione comunale, nei termini indicati al successivo punto 8. 

Nel caso di invio in formato digitale, i progetti dovranno rispettare i seguenti parametri e formati: 

Documenti digitali non superiori a 10 MB 

Formato digitale: PDF – JPEG 

Supporti digitali accettati: DVD – CD – penna USB 
Il progetto dovrà indicare come decorare la panchina: con quali materiali, con quali 

tecniche e con quali disegni. 

I progetti devono contenere un BOZZETTO (tipo disegno, illustrazione, immagine, foto, 

fotomontaggio, render o similare) e le relative SPECIFICHE (breve descrizione testuale del concept, 

motivazioni, procedimento di realizzazione, tecniche e materiali che si intendono utilizzare). 

Il plico di progetto deve contenere anche il MODULO DI ISCRIZIONE, debitamente compilato, che 

si trova allegato sotto la lettera A) al presente avviso. 

 

7. Diritto d’autore. 

La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati restano nella disponibilità personale dei 

singoli soggetti proponenti. 

Ciascun soggetto partecipante dichiara, nel pieno delle proprie facoltà e sotto la sua 

responsabilità, di cedere il diritto di riproduzione e di pubblicazione dei progetti presentati – 

anche se non vincitori – ai fini divulgativi e di comunicazione dell’Amministrazione comunale 

e di essere l’autore del progetto inviato e il solo titolare dei relativi diritti d’autore. Ogni 

concorrente ha comunque l’onere di rispondere, in prima persona, di eventuali 

controversie sull’effettiva originalità del progetto presentato e sulla proprietà dei diritti ad 

esso legati. 

I partecipanti, con l’adesione al presente concorso di idee, sollevano espressamente il 

Comune di Pisticci da ogni responsabilità verso i terzi che possa derivare, direttamente o 



indirettamente, dall’utilizzo dell’elaborato proposto. La domanda di partecipazione deve 

essere corredata dal modulo per la regolamentazione dei diritti d’autore, debitamente 

compilato, allegato al presente atto sotto la lettera B). 
 

8. Termini e modalità di iscrizione alla selezione. 

L’iscrizione al bando è gratuita e potrà avvenire: 

1. portando a mano il plico col progetto (vedi punto 6) insieme al modulo di iscrizione presso 

l’ufficio protocollo aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- mattina: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00; 
- pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

2. inviandolo, compreso di modulo di iscrizione, a mezzo posta raccomandata. L'indirizzo di 

posta per la consegna o l’invio della documentazione è il seguente: Comune di Pisticci, 

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio CAP 75015 – Pisticci (MT). 

3. inviando la citata documentazione all’indirizzo PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it.  

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire a questo ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 04/07/2021, a pena di esclusione. 

 

9. Messa in opera. 

Il lavoro selezionato troverà esecuzione nell’estate del 2021. 

I materiali occorrenti saranno messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. 
 

10. Tutela della privacy. 

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per 

gli adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché 

oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Pisticci nella persona 

del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore I avv. Nicola Sabina. 

 
11. Disposizioni finali. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Luisa Pangaro. 

 
Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare i seguenti recapiti: 

Tel 0835/44401 – 44432. 
 

 

Pisticci, 11 giugno 2021 

 

La Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Luisa Pangaro 

 

 
Il Dirigente del Settore I 

Avv. Nicola SABINA 


