Allegato alla Deliberazione G.C. n. 38 del 21.06.2021

COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

“CONCORSO DI IDEE – STREET ART 2021”

AVVISO PUBBLICO
CONCORSO DI IDEE – STREET ART
L’amministrazione comunale propone il seguente bando di concorso per la presentazione di idee
e progetti finalizzati alla riqualificazione dal punto di vista estetico e di decoro urbano, tramite
la realizzazione di pitture murali, di alcuni luoghi siti nel territorio comunale che necessitano di
interventi di valorizzazione/rigenerazione. Obiettivo dell’Amministrazione comunale, è dare
spazio alla creatività valorizzando il murales o graffito “autorizzato” come forma comunicativa
specialmente delle giovani generazioni che può contribuire a migliorare dal punto di vista del
decoro alcuni luoghi urbani, rendendo i cittadini partecipi in prima persona di tale abbellimento.
Questa iniziativa ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione
artistica, in luoghi reputati idonei e debitamente selezionati, per educare al rispetto della proprietà
altrui, alla tutela e alla salvaguardia dei beni comuni.

ARTICOLO 1 - Oggetto e tema del concorso
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione di progetti di riqualificazione
urbana, tramite dipinti murales o immagini di street art, della seguente area pubblica :
1. Tratto del muro : inizio Corso Villanova (vedi corredo fotografico allegato)

Tema del concorso e, di conseguenza, delle proposte di murales o street art presentate secondo
le modalità di cui al punto 3, è il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio di
Lodè. Nello specifico il bozzetto dovrà riguardare uno o più dei seguenti temi:
1) “MIETITURA E TREBBIATURA A MANO DA PARTE DELLE DONNE”
(2mx5,95m)
Si intende raffigurare in maniera realistica l’antico rito della mietitura con la falce e della
trebbiatura a mano svolta dalle donne del paese vestite con abiti antichi (quali gonna a
coste lunghe e di colori scuri, “unneddda”) con anche la presenza di un carro con
all’interno fascine e giogo di buoi.
2) “CACCIA AL CINGHIALE” (1,95mx6m)
Si intende raffigurare in un paesaggio boschivo caratterizzato dalla flora del territorio di
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Lodè ed un fiume, uno o più cacciatori vestiti come anticamente in velluto e “cambales”.
3) “CANTO A TENORE E FESTA POPOLARE” (1,75mx6,05)
Frutto dell’antica e fiorente tradizione lodeina del canto a tenore. Si intende
rappresentare una scena in chiave ludica che includa il canto a tenore come elemento
principale accompagnato da “ballu tundu” con costume sardo di Lodè ed un suonatore
di organetto.
4) “PALIO DEI CAVALLI E FUOCO DI SAN GIOVANNI” (1,75mx5,90m)
Si vogliono rappresentare gli antichi festeggiamenti lodeini in onore di San Giovanni
con il palio dei cavalli che veniva fatto e il rito del fuoco attualmente praticato in quei
giorni.
5) “STORIA DI LODDEDDU”, NASCITA DI LODÈ (2mx2,35m)
Rappresentazione della nascita di Lodè secondo la mitologia antica: leggenda
secondo la quale il fondatore del borgo fosse un pastore di nome Lodde o Loddeddu,
fuggito con la sua famiglia da un vicino villaggio (Sos Lothos o Thilameddu) a causa
di una epidemia, portata da sa musca macchedda, che aveva sterminato gli abitanti
dei due insediamenti.
I progetti artistici proposti dovranno pertanto riguardare, anche attraverso una interpretazione
creativa tenendo presenti i luoghi simbolo del territorio per cultura, tradizioni, natura, arte,
architettura.

ARTICOLO 2 - Criteri di partecipazione e ammissione.
Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di artisti creativi che abbiano compiuto il 18°
anno di età. Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, coordinati da un
rappresentante, dovrà compilare la domanda di adesione allegata al presente Bando.

ARTICOLO 3 - Caratteristiche del progetto.
I progetti dovranno essere presentati su carta o cartone formato A3 o altro formato più grande
ritenuto idoneo a rappresentare l’opera (max 1 x 2 mt). Il bozzetto dovrà essere a colori,
descrivere la tecnica di realizzazione (privilegiando i materiali e i colori che possano resistere in
luoghi aperti), e riportare sul retro il nome dell’autore o degli autori. Il bozzetto in scala dovrà
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riguardare il tratto del muro: inizio Corso Villanova (vedi corredo fotografico allegato).

ARTICOLO 4 - Modalità di partecipazione e trasmissione degli elaborati
Gli elaborati - contenuti in un plico chiuso e indirizzati al Comune di Lodè – Ufficio Protocollo
Corso Villanova n. 08 Lodè - dovranno obbligatoriamente pervenire entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi i plichi consegnati dopo tale
termine. Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “CONCORSO DI IDEE –
STREET ART 2021”, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo del partecipante o del
rappresentante il gruppo di partecipanti.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata;
- copia del documento d’identità del/i partecipante/i;
- elaborato grafico/bozzetto eseguito secondo le caratteristiche indicate all’articolo 3.
- cronoprogramma dei lavori in modo da dimostrare la capacità di realizzazione dell’opera entro
n. 30 giorni/mesi dalla data di comunicazione formale dell’assegnazione del premio.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel
presente concorso di idee e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di
Lodè 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 Lodè agli scopi indicati al precedente articolo 1 .

ARTICOLO 5 - Valutazione delle proposte e assegnazione dei premi
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti tra tutti i progetti
ammessi alla selezione verrà scelto, a giudizio insindacabile di un’apposita commissione
debitamente nominata successivamente ai termini di scadenza per la presentazione dei bozzetti.
La commissione è composta da n. 3 (persone), esperti e/o competenti in materia. La stessa ha il
compito di esaminare i bozzetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla
base dei temi indicati all’art. 1 del presente avviso.
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In particolare, la commissione:
1) Verifica la conformità dei bozzetti alle prescrizioni dell’avviso;
2) Esamina le proposte e valuta collegialmente ognuna di esse;
3) Esprime i giudizi su ciascuna proposta con specifica motivazione, tenendo conto dei
seguenti criteri:
- patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio di Lodè in riferimento ai
seguenti temi per ogni bozzetto presentato:
▪
▪
▪
▪
▪

MIETITURA E TREBBIATURA A MANO DA PARTE DELLE DONNE
CACCIA AL CINGHIALE
CANTO A TENORE E FESTA POPOLARE
PALIO DEI CAVALLI E FUOCO DI SAN GIOVANNI
STORIA DI LODDEDDU”, NASCITA DI LODÈ

4) Assume le decisioni anche a maggioranza e redige il verbale delle singole riunioni;
5) Consegna gli atti dei propri lavori al Responsabile del Servizio AA.II. per l’adozione di
aggiudicazione finale del premio/ dei premi assegnati.
Non potranno fare parte della commissione del concorso:
-

I concorrenti, i loro coniugi e/o loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso;
I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi rapporti di
lavoro o di collaborazione continuativi e/o notori.

Ai componenti della commissione si applicano le vigenti disposizioni in materia di
incompatibilità ed astensione.
Il vincitore al quali verrà assegnato un premio al lordo delle ritenute di legge. Tale importo è
onnicomprensivo delle spese per l’acquisto di colori, materiali e attrezzature necessari; il
vincitore dovrà farsi carico della completa realizzazione delle opere, secondo il progetto
presentato, senza null’altro pretendere da parte del Comune di Lodè. Le misure richieste dalla
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come disposto dal D.L. 81/2008 dovranno
essere adottate a totale carico del vincitore del premio.
I premi sono cosi ripartiti:
1. € 1.200,00
Tema “Mietitura e trebbiatura a mano da parte delle donne” (2mx5,95m)
Si intende raffigurare in maniera realistica l’antico rito della mietitura con la falce e della
trebbiatura a mano svolta dalle donne del paese vestite con abiti antichi (quali gonna a coste
lunghe e di colori scuri, “unneddda”) con anche la presenza di un carro con all’interno
fascine e giogo di buoi.
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2. € 1.100,00
Tema “Caccia al cinghiale” (1,95mx6m)
Si intende raffigurare in un paesaggio boschivo caratterizzato dalla flora del territorio di
Lodè ed un fiume, uno o più cacciatori vestiti come anticamente in velluto e “cambales”.
3. € 1.100,00
Tema “Canto a Tenore e festa popolare” (1,75mx6,05)
Frutto dell’antica e fiorente tradizione lodeina del canto a tenore. Si intende rappresentare
una scena in chiave ludica che includa il canto a tenore come elemento principale
accompagnato da “ballu tundu” con costume sardo di Lodè ed un suonatore di organetto.
4. € 1.100,00
Tema “Palio dei cavalli e fuoco di San Giovanni” (1,75mx5,90m)
Si vogliono rappresentare gli antichi festeggiamenti lodeini in onore di San Giovanni con il
palio dei cavalli che veniva fatto e il rito del fuoco attualmente praticato in quei giorni.
5. € 1.000,00
Tema “Storia di Loddeddu”, nascita di Lodè (2mx2,35m)
Rappresentazione della nascita di Lodè secondo la mitologia antica: leggenda secondo la
quale il fondatore del borgo fosse un pastore di nome Lodde o Loddeddu, fuggito con la
sua famiglia da un vicino villaggio (Sos Lothos o Thilameddu) a causa di una epidemia,
portata da sa musca macchedda, che aveva sterminato gli abitanti dei due insediamenti.
I premi potranno essere assegnati a uno o più soggetti secondo la valutazione della commissione.
La cifra indicata verrà liquidata in due distinte tranche, secondo le seguenti modalità e
tempistiche:
– 50% prima dell’inizio dei lavori per consentire l’acquisto dei materiali necessari. I vincitori
dovranno impegnarsi a realizzare e completare le proprie opere entro la data del _14/08/2021
(fatto salvi ritardi determinati da fattori esterni quali condizioni meteorologiche avverse), pena il
recupero forzoso dell’importo liquidato con spese a loro carico.
– Restante 50% entro 30 gg dalla conclusione dei lavori di riqualificazione urbana artistica.
Nel caso il vincitore non fosse una persona singola ma un gruppo di soggetti il premio verrà
assegnato al rappresentante da questi designato.
La commissione selezionerà inoltre, tra tutti i disegni pervenuti, alcune opere che potranno
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essere successivamente realizzate, previo loro consenso, in diversi luoghi del territorio comunale.
Agli autori di tali opere non spetterà alcun premio o rimborso.

ARTICOLO 6 - Utilizzo delle opere presentate
I vincitori dovranno altresì realizzare su tela o cartoncino da esposizione (dimensioni circa m.
1,5 lunghezza e m. 1 altezza) un particolare significativo dell’opera premiata, che potrà
successivamente essere esposto in occasione di mostre, eventi o altre iniziative e potrà essere
pubblicato su quotidiani a carattere nazionale e/o locale, su apposite pubblicazioni e sul sito
internet del Comune Lodè, e potrà altresì essere liberamente utilizzato dal Comune per i fini
propri del presente concorso di idee.

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 Lodè.
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Lodè,
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
indenni il Comune di Lodè, da ogni responsabilità. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Concorso di idee.

ARTICOLO 8 - Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Lodè
http://www.comune.lode.nu.it Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: Comune
di Lodè – Ufficio Segreteria Dott.ssa Tania Carta :
Tel. 0784 898018
e. mail: segreteria@comune.lode.nu.it - info@comune.lode.nu.it
pec: protocollo@pec.comune.lode.nu.it
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ARTICOLO 9 - Norme finali
Il Comune di Lodè, 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 concorso. Il Responsabile del Procedimento del presente concorso di idee è la Dott.ssa
Tania Carta. L’amministrazione si riserva di revocare il concorso di idee qualora non pervengano
delle proposte o quelle pervenute non siano valutate positivamente dalla commissione.
Il Comune di Lodè si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o
modificatori del presente avviso aventi carattere organizzativo, funzionale, di tutela e
salvaguardia delle linee adottate, senza alterarne la sostanza. Il concorso di idee, inoltre, potrà
non essere assegnato, qualora nessuna delle opere risultasse meritevole di tale riconoscimento,
ovvero potrà essere assegnato anche in caso di un’unica partecipazione purché ritenuta
meritevole dalla commissione.

ARTICOLO 10 - Norme per la tutela dei dati personali
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente dal Comune di Lodè per la partecipazione al
“CONCORSO DI IDEE – STREET ART 2021”;
- qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta al Comune di Lodè
– Ufficio Segreteria Dott.ssa Tania Carta :
Tel. 0784 898018
e. mail: segreteria@comune.lode.nu.it - info@comune.lode.nu.it
pec: protocollo@pec.comune.lode.nu.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.II.
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