Allegato 1
Avviso per manifestazione di interesse
Progetto “Decori-Amo Vedano!”
Questo Ente con Delibera di G. C. n. 81 del 9/07/2020 ha dato avvio al Progetto “Decoria-Amo
Vedano!”
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.
Gli spazi pubblici ammissibili al progetto sono i seguenti (in ordine di priorità):
1.
2.
3.
4.
5.

Biglietteria del centro sportivo Mario Porta
Altre cabine elettriche presenti sul territorio
Pareti interne dei muri delimitanti il parco Fara Forni
Pareti esterne di muri perimetrali del parco Fara Forni e del parco Spech
Altre pareti indicate dal proponente (previa verifica di fattibilità).

Qualora l’immobile identificato fosse di proprietà di un privato e visibile dalla pubblica via, il
proponente dovrà acquisire il nulla osta del proprietario prima di poter procedere alla
presentazione della proposta; l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito
sia allo svolgimento che alla manutenzione del disegno.
Modalità di partecipazione:
Coloro che intendono partecipare devono preventivamente consegnare un bozzetto a colori del
disegno in formato A3 in busta chiusa, la superficie ipotizzata per l’opera insieme ai dati
identificativi e di contatto del proponente.
Gli elaborati, contenuti in un plico chiuso e indirizzati al Comune di Vedano Olona dovranno essere
consegnati presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Vedano Olona nel seguente periodo:

dal 20 luglio 2020 ed entro le ore 12.00 del 05 settembre 2020
Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “Decoria-Amo Vedano!”, con l’indicazione
del nome, cognome ed indirizzo del partecipante.
Individuazione dei disegni da realizzare
Le bozze saranno visionate preventivamente dall’Amministrazione comunale che procederà a
verificare, a suo insindacabile giudizio, la congruità del disegno con il contesto nel quale potrà
essere collocato e ad ammettere le proposte alla secondo fase.
Le bozze ammesse alla seconda fase, verranno sotto poste alla valutazione dei cittadini:
l’Amministrazione comunale procederà ad organizzare un momento di presentazione alla
cittadinanza dei disegni con l’obiettivo di selezionare almeno tre progetti. I costi di realizzazione e
gli oneri per la sicurezza sono a totale carico del proponente e da portare a compimento nel corso
dell’anno 2020

Per i progetti selezionati e realizzati entro il 31 dicembre 2020, l’Amministrazione comunale, fatto
salvo il rispetto degli equilibri di bilancio, contribuirà al rimborso delle spese vive dei materiali
utilizzati e rispondenti a criteri di green procurement.
Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di Vedano
Olona.
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Vedano
Olona viene liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli
elaborati inoltrati, dei quali con la partecipazione all’avviso, gli autori attestano l’assoluta
originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente
tenendo indenne il Comune di Vedano Olona da ogni responsabilità.
I bozzetti presentati in fase di gara saranno custoditi presso la sede della Casa Comunale sino alla
proclamazione del vincitore. Pur assicurando la massima diligenza nella custodia dei bozzetti, gli
organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti, rotture o furti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
Avviso e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di Vedano Olona sul sito
internet istituzionale, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste.
La presentazione degli elaborati ai fini del presente Avviso costituirà implicita liberatoria al loro
libero uso da parte del Comune di Vedano Olona agli scopi del progetto di cui al presente Avviso o
anche per esposizioni permanenti.
Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Vedano Olona. Ulteriori
informazioni possono essere acquisite presso: Area Servizi alla Persona Tel. 0332/867760.
Norme finali.
Il Comune di Vedano Olona non è responsabile di danni a persone o cose e/o atti vandalici che
potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del
presente Avviso.
Tutela dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto “Decoria-Amo Vedano!”.

