
 
 
 
 

 
I MURI PARLANTI 

STREET ART A POGGIO MIRTETO 

 
BANDO Dl CONCORSO  2022 

 
PREMESSA 

Nella consapevolezza che il miglioramento estetico della città contribuisce sia 
ad un richiamo turistico, ma anche ad una maggiore cura e attenzione di chi 
vive i luoghi, l’Amministrazione Comunale di Poggio Mirteto, intende 
promuovere un progetto  titolo: I MURI PARLANTI-STREET ART A POGGIO 
MIRTETO.  
Tale iniziativa sarà inserita nell’ambito del progetto regionale promosso 
dall’Avviso Pubblico “Lazio Street Art” . Legge Regionale n. 22 del 23 dicembre 
2020 e del relativo Regolamento di attuazione adottato con la D.G.R. n. 618 del 
5 ottobre 2021; 
 

Articolo 1  

Finalità e Requisiti dell’Opera 

  

L’Amministrazione Comunale selezionerà progetti di Street Art che dovranno: 
 

a) essere volte alla realizzazione di un intervento di rigenerazione 
urbana da attuare mediante murales, mosaici e installazioni; 

b) consistere nella realizzazione di un’opera artistica singola, o di 
plurime opere artistiche purché collegate da un unico progetto 
artistico; 

c) 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; 

d) riguardare opere che devono avere la caratteristica della “unicità”, 
ossia non devono essere prodotte in più esemplari; 

e) non consistere nella mera riproduzione di opere già esistenti 



f) riguardare opere per le quali sia stata valutata la capacità di 
essere garantita la conservazione, per almeno due anni decorrenti 
dalla data di inaugurazione 

 

ARTICOLO 2 

 I luoghi e i temi del concorso  
 

Per il 2022 l’Amministrazione Comunale ha individuato per realizzare le opere 
d’arte, i  seguenti muri di proprietà comunale: 
 

- dell’edificio denominato ex pretura che ospita la Biblioteca Comunale 
“Peppino Impastato”, lo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati), il Museo delle arti e tradizioni popolari. 
 
I cui temi da rappresentare sono: La legalità; I libri e l’inclusione sociale; 
Le tradizioni della nostra terra 
 

- Sottopasso piazza del mercato limitrofi al rifugio Antiaereo 
 

I cui temi da rappresentare sono:  La Resistenza; l’inclusione 
sociale;Sport  
 

ARTICOLO 3 

Modalità di Ammissione e tempistiche  
 
La partecipazione al concorso è gratuita. Si può fare domanda sia in forma 
singola che come gruppo di artisti, purchè tutti che abbiano compiuto il 18° anno 
di età, e siano residenti nel territorio italiano.   
 
Oltre la domanda di partecipazione occorre allegare il progetto composto da:  
 

a) Una relazione illustrativa dell’intervento di Street Art che si intende 
realizzare  il cui tema deve rientrante tra quelle definite al precedente art. 
2, termine di realizzazione, descrizione delle tecniche e dei materiali, 
cronoprogramma di esecuzione, nominativi dell’artista/i coinvolti e 
dell’eventuale curatore;  

 
 
 
 



b) Quadro economico (tutte le voci carico del Comune). Sono 
ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa. 

 
1) costi di esecuzione dell’opera:  

1.1 lavori di preparazione della superficie;  

1.2. acquisto materiali;  

1.3. noleggio attrezzature;  

2)  proprio compenso l’artista/artisti  

Al fine di supportare l’attendibilità e congruità dei dati di costo inseriti nel piano finanziario del progetto, 
il proponente dovrà segnalare almeno due preventivi per ogni voce di spesa tra quelle rientranti 
nelle categorie 1.1), 1.2), 1.3) Per le stesse finalità deve essere inoltre acquisito il preventivo 
emesso dall’artista. I preventivi devono essere presentati al Comune a cura dell’artista. I dati relativi 
ai preventivi acquisiti (data, numero, fornitore, oggetto, etc.) devono essere riportati nel piano 
finanziario in relazione ad ogni singola voce di spesa su riportata.  

 

c) bozzetto o rendering in Formato A3  del soggetto dell’intervento; 
 

d) dichiarazione sottoscritta da ognuno degli artisti coinvolti, avente ad 
oggetto: 
 

- il carattere originale e 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; 

- l’impegno a non partecipare ad altri progetti presentati ai sensi del 
presente Avviso; 
 

e) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e 
degli ulteriori soggetti che rendono le dichiarazioni di cui ai precedenti 
punti n. 3  

f) curriculum vitae di ogni artista coinvolto e dell’eventuale curatore, con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione 
al presente Avviso. 
 

 
Tempistiche:  
Le domande e i relativi allegati dovranno essere  entro 10/04/2022.  

 

 

 



ARTICOLO 4 

Contributo 
 
Tra tutti i progetti pervenuti sarà scelto, a giudizio insindacabile di un'apposita 
Giuria, un solo elaborato.  Questo elaborato verrà inserito tra quelli da inviare 
alla Regione Lazio per rispondere all’avviso pubblico Lazio Street Art. Il  
contributo verrà quantificato a seguito dell’assegnazione da parte della regione 
Lazio ; 
 
N.B. il contributo dovrà coprire tutte le spese indicate nel quadro economico Art.3 punto b.   

 
Se l’opera non verrà completata il premio non sarà liquidato. Nel caso il vincitore 
non fosse una persona singola, ma un gruppo, il premio sarà assegnato al 
rappresentante designato. Saranno inoltre previste delle riserve, nell'eventualità 
in cui i vincitori non accettino o siano impossibilitati per cause sopraggiunte a 
realizzare l'opera. 
 
 

ARTICOLO 5 

Trasmissione degli elaborati 
 
Tutti gli elaborati, contenuti in un plico chiuso, dovranno essere fatti pervenire 
fisicamente al Comune di Poggio Mirteto, Piazza Martiri della Libertà 40,02047 
Poggio Mirteto (Ri). entro la scadenza del giorno 10/04/2022. Non saranno presi 
in considerazione, e quindi saranno esclusi, i plichi consegnati successivamente 
a tale termine. Il plico dovrà riportare, sull'involucro esterno, la dicitura: " I MURI 
PARLANTI STREET ART A POGGIO MIRTETO” 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione prevista Art.3. La 
presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme 
contenute nel presente Avviso e costituisce autorizzazione alla pubblicazione da 
parte del Comune di Poggio Mirteto sul sito internet, su apposite pubblicazioni o 
su quotidiani/riviste. Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai 
fini del presente Avviso costituirà implicita liberatoria al loro libero uso da parte 
del Comune di Poggio Mirteto per gli scopi indicati al precedente articolo 1. 
 

ARTICOLO 6 

Giuria e procedura di valutazione 
 
La valutazione delle proposte sarà effettuata a cura di una giuria composta da 
componenti esperti in comunicazione, storia dell’arte, disegno artistico. La 



Giuria procederà alla valutazione di merito delle opere attraverso l’attribuzione 
di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, 
assegnati secondo i criteri indicati nella tabella di seguito. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Qualità dell’intervento di Street art proposto, sia sotto il 
profilo artistico, anche in termini di originalità e innovatività, 
che tecnico/economico e di comunicazione. 
 

26 
 

Coerenza dell’intervento rispetto al contesto di riferimento e 
agli ambiti tematici di cui all’art. 2 

10 

Valenza sociale e culturale del messaggio da veicolare 6 

Utilizzo di materiali e tecniche che assicurino la longevità 
conservativa a lungo termine dell’intervento senza 
richiedere rilevanti o ripetuti interventi di manutenzione. 

8 

Multidisciplinarietà dell’intervento 8 

 
Qualora nessuna delle opere dovesse eguagliare o superare un punteggio 
minimo di 50 punti, il progetto non verrà inviato alla Regione Lazio per essere 
sottoposto ad ulteriore valutazione . 
A parità di punteggio complessivo, verrà data precedenza al concorrente che 
avrà conseguito il maggiore punteggio nel criterio di valutazione: “Qualità 
dell’intervento”. In caso d’ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. Gli esiti saranno comunicati agli interessati, via e-mail, agli 
indirizzi indicati nella domanda di partecipazione. I risultati saranno pubblicati 
sul sito internet del Comune di POGGIO MIRTETO. 
 
 

ARTICOLO 7 

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 POGGIO MIRTETO. 
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il 
Comune di POGGIO MIRTETO viene liberato da 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 POGGIO MIRTETO da ogni responsabilità. 



Con la cessione dei diritti, gli elaborati relativi ai progetti pervenute non 
verranno, quindi, restituiti e diventeranno di proprietà del Comune di POGGIO 
MIRTETO, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
proprietà intellettuale, tra cui il diritto dell’autore di vedersi riconosciuta la 
paternità dell’idea. La partecipazione al concorso implica l'accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Avviso. 
 
 

ARTICOLO 8 

Contatti 
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile 
contattare via email all’indirizzo: settore1@comune.poggiomirteto.ri.it 
 
 

ARTICOLO 9 

Norme finali 
 
Il Comune di POGGIO MIRTETO non è responsabile di danneggiamenti e/o atti 
vandalici che potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione 
delle opere oggetto del presente concorso. 
Allegati: 
- modulo di domanda di partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Al Comune di Poggio Mirteto 
Ufficio Cultura 

Piazza Martiri della Libertà 40 
02047 Poggio Mirteto 

 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione al concorso  “I MURI PARLANTI-STREET ART A POGGIO 
MIRTETO” 
 
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a ………………………………………………………………………il…………………………... 
 
residente nel Comune di ………………………………………………………………………………… 
 
in via/piazza ……………………………………………….…………………n………………………..… 
 
E-mail…………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………. 

 
Chiede di partecipare al concorso in oggetto come: 
 

 singolo artista  

 rappresentante di gruppo di artisti 
 
 
 
allegando alla domanda 
 documenti previsti Art.3 
 
dichiara infine 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 
 
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico  e di  tutti gli articoli ivi riportati, in particolare di essere a 
conoscenza che, come riportato all’art. 5 dell’Avviso pubblico, la presentazione del bozzetto costituisce 
implicita accettazione delle norme contenute nel Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione, da 
parte del Comune di Portoferraio, sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste. 
- di essere a conoscenza che gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente 
Avviso costituirà implicita liberatoria al loro uso libero da parte del Comune. 
- di essere a conoscenza che, nel caso si risultasse vincitori, si solleverà l’Amministrazione comunale da 
ogni responsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a 
cose e/o a persone che dovessero verificarsi durante la fase di realizzazione in loco della propria opera. 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare tutte le normative di sicurezza nell’esecuzione dell’opera. 
 
 
Firma……………………………………………………………… 
 
 
 



Ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti verranno trattati, anche con modalità informatiche, dal Comune di 
Poggio Mirteto per le attività collegate alla partecipazione al concorso in oggetto. 

 
Per presa visione ed accettazione  
 
Firma………………………………………………………………………. 

 


