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PRoposiTR DI DELIBERAZIoNE
DELI.A GIuruTa pELL,UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggefto: Progetto I ART. Atto di indirizzo in merito alla proposta
progettuale del CCP "Concorso Mur rles,,.

Prenresso che l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei in data 11.11.2010 ha sottoscritto in
qrralità di partner attuatore I'adesione ad una ATS al fine di realizzare il progetto ,,I ART:
tr 

191. Diffuso per le ldentità e I'Arte Contemporanea in Sicilia" nell'ambiL del Bando
pubblico emanato dalla Regione Siciliana relativò alla Linea di Intervento 3.1.3.3 finanziatocon fondi Po FESR SIÒILIA 2oo7-201g oBIETTIVo opERATIVo 3.1.3 LINEE
D'INTERVENTO 3.1.3.3. Codice-GdÉD 69D14000190006. Codice progeto sr_1._1tgg6.

§he a seguito di selezione è stato affidato I'incarico di Assistàte"per le attività svolte
nel Centro Culturale Polivalente (CCP) dell'Unione dei Comuni Valle degti Iblei presso il
Comune di Canicattini Bagni alla Dott.ssa Linda Colosa;

Vista la nota assunta al
quale la Ps11.ssa Colosa ha
dal CCP, di un concorso
contemporanea in grado di innooare il tessuto
pubblici;

Considerato c-h9 1o scorso 5 giugno a seguito di convoc azione alla prese nza disindaci,
o loro delegati, dei Comuni aderenti all'UÀcne, si è tenuto un incontro in occasione del
quale f4 pstt.ssa Colosa ha ulteriormente dettagliato modalità e tempi di realizzazione del
progetto e che è stata acquisita formalmente Ia àisponibilità da parte dei Comuni a mettere
a disposizione degli spazipubbrici per la realizzaiione dei -rràlur;Dato atto che, in considerazione del fatto che Ia previsione di spesa per la realizzazione

ori, rulli, pennelli)
all'incontro del 5

comunali;

presente provvedimento; losa e allegato al

- Ritenuto pertanto apProvare, Iatta salva ulteriore conferma per iscritto da parte deiComuni aderenti all'Unione di disponibilità sia alla realizzazione di murales i n spazipubblici che ad assllmere gli oneri economici derivanti, I'indizione del bando p", turealizzazione del "Concorso Murales" ad opera del Centro Culfurale polivalente
dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei nell'ambito del proge tto "I ART: Il polo Diffuso
per le Identità e l'Arte Contemporanea in Sicilia,,;

,SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale

L' Di apProvare la proposta di realizzazione del Concorso Murales promosso
dall'Assistente tecnico, Dott.ssa Linda Colosa, del Centro Culturale polivalente
dell'Unione dei Comuni Valle degti Iblei nell'ambito del progetto,,I ART: Il polo
Diffuso per le Identità e l'Arte Contemporanea in sicilia,,



Di approvare lo schema di bando allegato al presente provvedimento;
Di dare atto che il progetto sarà realizzato press o i 7 Comuni aderenti a questa
Unione;
Di dare atto che per la realizzazione del progetto sopra menzionato nessun onere
economico graverà sul bilancio dell'Unione;
Di demandare ai Comlni facenti parte dell'Unione la formalizzazione, con propri
atti, dell'assunzione degli oneri econo rici derivanti nonché dell'aut otizzazione
all'al-lizzo dispazipubblici per la rcarizzazione dei Murales;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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IL PAESAGGIO IBLEO
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CONCORSO MURALES
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BANDO DI CONCORSO
IL PAESAGGIO IBLEO STORICO.NATURALISTICO

I. FUIIALITA, DEL CONCORSO

I 1CONCORSO Murales" proposto all'interno del progetto I-ART, vuole confermare il valore di una

He correnti più significative dell'Arte corqìrlrbranea: l"'Urban Art", o "street Art", sicuramente quella

magg'Prmente in grado di sviluppare su larga scala lo scambio culturale tra le persone, in virtù del suo

ctatte;e popolare e della naturale forza di dialogo con la realtà quotidiana.

§ ffita del moderno affermarsi del carattere sociale dell'Arte non più e solamente racchiusa nei limiti
r.ici e culturali delle Gallerie e dei Musei, ma portata alla luce del sole e affidata agli sguardi di tutti.

tln linguaggio già ben sperimentato in molte città italiane ed europee specie nella capacita di ridare

rila e dignita a forme urbane degradate e usurate dal tempo, valorizzando e riportando alla luce beni

crfrrpl; materiali e immateriali delle comunità.

l,.e finalita del concorso sono l'incremento dell'interazione tra la cultura classica e I'identita storico-

nilrralistica del territorio ibleo e le modeme espressioni della cultura giovanile, la valorizzazione

ètrarte dei murales come forma artistica espressiva e di immediata comunicazione, il recupero della

sialità in zone urbane soggette a degrado, la promozione della creatività giovanile, tramite I'offerta

d rpmenti di partecipazione e di visibilita agli artisti emergenti, lo stimolo alla riscoperta di valori

Fsitivi come il senso d i appartene nza alla comunità.

2. OGGETTO

I concorso verte sulla progettazione e realizzazione di opere murali sui seguenti siti:

- Buccheri: via Leonardo da Vinci

- Buscemi: incrocio via Cavour - via Aldo Modo

- Canicattini: via Canale, lato destro fontana

- Cassaro: Strada Panoramica

- Ferla: Muraglione Villa Comunale - Parco Robinson

- Palazzolo Acreide: Via Milano

- Sortino: via Padre Gaudenzio Cianci

Ogni murale dovra avere come tema lL PAESAGGIO IBLEO STORICO-NATUML|ST|CO. Le

finensioni massime di ogni opera sono le seguenti: m.2 di altezze, m.5 di lunghezza. Le opere

sanno realizzate con tecnica pittorica a rullo e/o pennello.
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rano nel territorio italiano. La partecipazione al

iesti requisiti anagrafici o attinenti titoti di studio o

isti singoli sia come gruppo (max. 4 persone). Nel

-rondo caso dovrà essere esplicitamente identificato un capogruppo quale referente.

H caso di concorrenti minorenni, occorrerà anche Ia sottoscrizione della scheda di partecipazione da

gE der genitorio di chi ne fa le veci, che varrà come autorizzazione.

Gf artisti interessati dovranno presentare il modulo di adesione, scaricabile dal sito:

w-unionevalleiblei.it entro e non oltre t^9.I, del 3 Luglio ore 12.00 presso la sede dell'Unione dei

Gcrruni Valle degli lblei, sita in Palazzolo Acreide - Via Maest ranza n.5, brevi manu o mezzo posta,

rr fa fude il timbro postale.

rtisti saranno invitati, tramite posta elettronica, ad

riale scelto liberamente (matite, colori, pennelli ...),

ione dei Comuni sito in Canicattini Bagni all'interno

a dal 06 Luglio al 09 Luglio 2015, dalle ore 9.30 atte

roiezioni e dei dibattiti tematici. Le bozze, insieme

nti di identità, dovranno pervenire in busta chiusa

olo Acreide, Via Maestranza entro e non oltre il 10

Ita dagli artisti non è vincolante per l'assegnazione

ne a individuare il sito su cui realizzare i bozzetti

lla valutazione in data 17 Luglio 2015 attraverso

ione di Palazzolo Acreide.

ateriale messo a disposizione dai Comuni coinvolti,

cade del mese diAgosto.

TORE

dell'Unione deiComuniValle degli lblei. L'Unione si

mezzo gli elaborati o le foto degli stessi, fatte salve

ore, al fine di disseminare i risultati del progetto e

li e culturali.

3 IÙFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dm- personali acquisiti saranno trattati, anche come mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità

ourìesse al concorso, owero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati

psonaliconservano idirittidicui agli arll.7,8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003: in particolare hanno diritto
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e Éilierlere I'aggiomamento, la rettifica owero, qualora viabbiano interesse, l'integrazione dei dati, e

-qgorsi, per motivi legittimi, altrattamento deidatiche li riguardano.

,.MHESTE DI INFORilIAZIONI E CHTARIiIENTI

ftr b ]ir*riesta di eventuali delucidazioni sul tema del concorso, sui tempi e sulle procedure è
mr=ùab contatta re il seg u ente indirizzo ema i I : ccp. ca n icattin i@ i-art. it

3TGCETTAZIONE DEL REGOLAUENTO

lf,pEcipazione alconcorso implica l^*Faccettazione delle regole sopra riportaté.

4
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sIE)A DI ISCRIZIONE "CONCORSO MURALES" PROGETTAZIONE E REATIZZAZIONE DI UN'OPERA ARTISTICA

MURATE SU UN MURO DI UNO DEI COMUNI DETTUNIONE DEI COMUNIVALTE DEGLI IBIEI

kne e Cognome

It_ a il residente a

*lgrazza 
Fo''

n 

-Cap. 

tel.

OilEDEEUi essere ammess al "Concorso Murale" per la progettazione e realizzazione di

dopera murale da realizzare, preferibilmente, sul sito di:

E Buccheri: Via Leonardo da Vinct

! Buscemi: incrocio via Cavour - via Aldo Modo

[]Canicattini: via Canale, lato destro fontana

E Cassaro: Strada Panoramica

E Ferla: Muraglione Villa Comunale - Parco Robinson

APalazzolo Acreide: Via Milano

E Sortino: via Padre Gaudenzio Cianci

lrqualità di: n Singolo Artista o o Referente del gruppo di artisti

fuiominato

f-on la seguente opera: lL PAESAGGIO IBLEO STORICO-NATURALISTICO

IIC}IIARA

E da aver letto e di accettare tutte le condizioni di partecipazione di cui al bando di concorso;

U che, in caso di vincita, non sarà eseguita alcuna riproduzione dell'opera in altra sede;

flche accetta l'insindacabilità del giudizio della giuria;

E che in qualità di concorrente/capogruppo si impegna, in caso di aggiudicazione del premio, ad accettare le

dsposizioni stabilite dal bando.

Si allega documento di identità.

Data e Firma



In caso di gruppo, dati anagrafici degli altri artisti che ne fanno parte

1) Cognome:

nascita: lndirizzo: città:

Luogo e data di

Via:

n" Telefono: e-mail:

lnformativa su lla Privacy

Io sottoscrittola aulorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs.

legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, l'informazione

dspetto degli obblighidi legge.E . o f,"

Data e Firma

2) Cognome:

mscita:

3010612003, n. 195) ai soli fini istituzionali

e la promozione del materiali raccolti nel

Luogo e data di

Via:

Luogo e data di

Via:

n'_Telefono: e-mail:

ffiormativa sulla PrivacyElo sottoscrittola autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 3O(OG{2OO3, n.

196) ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, !'informazione e la promozione dei

materiali raccolti nel rispetto degli obblighi di legge.E

tlata e FirmaE

lndirizzo: Città:

lndirizzo:

3) Cognome:

nascita:

Nome:

città:

,n" _ Telefono: e-mail:

lnformativa sulla PrivacyEllo sottoscrittofaaulorizzo altrattamento dei dati personali (D.LCs. 3O|OG(2OO3, n.

195) ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, l'informazione e la promozione dei

materiali raccoltinel rispefto degli obblighidi legge.
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Letto, apqrwato e sottoscritto
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