COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro
C.so Umberto I, n.192 - 88060
L’Amministrazione Comunale di Badolato, per onorare i tanti Badolatesi emigrati in
ogni parte del mondo, che con il loro lavoro e i loro sacrifici, primo fra tutti il doloroso
distacco dal paese natìo e spesso anche dagli affetti più cari, hanno contribuito in modo
determinante a far crescere, anche sul piano civile, Badolato, intende realizzare
nell’antico Borgo un

“MONUMENTO ALL’EMIGRATO”
Con tale intento, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.125 del
12.07.2010, bandisce un

CONCORSO DI IDEE
per acquisire quella che sarà ritenuta la più rispondente alle finalità di questa
Amministrazione.
Il Concorso è regolamentato per come di seguito:
Articolo 1
Luogo di collocazione
Il monumento sarà ubicato in Piazza Castello di Badolato Superiore, esattamente
nella posta area di mt 7,70 x 4,20 in sostituzione del monumento esistente, area
evidenziata nell’allegata planimetria.

Articolo 2
Partecipazione
Al Concorso possono partecipare:
¾ i Badolatesi residenti in questo Comune;
¾ i Badolatesi, di prima e di seconda generazione, residenti in Italia e all’Estero;
¾ i cittadini non Badolatesi stabilmente domiciliati nella Regione Calabria.
La partecipazione è riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età, ed è
ammessa in forma singola che associata in gruppo non superiore a tre persone.
L’Ufficio Tecnico Comunale verificherà l’esistenza dei requisiti dichiarati.

Articolo 3
Documentazione
I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune di Badolato i
seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione al concorso secondo il modulo da ritirare presso
l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricare dal sito ufficiale del Comune:
www.comunebadolato.com ;
2. simulazione fotografica da cui si possa rilevare il contesto ambientale di
collocazione del monumento;
3. relazione tecnica che descriva la tipologia dell’Opera, il relativo inquadramento
territoriale e possibilmente storico-antropologico, il sistema di illuminazione, i
materiali da impiegare, la stima dei costi.
La busta contenente i documenti di cui sopra dovrà essere indirizzata all‘Ufficio
Tecnico del Comune di Badolato-Corso Umberto I, n.192, 88060 Badolato Sup.
(CZ), e trasmessa a mezzo raccomandata AR entro il 23 Ottobre 2010
(farà fede il timbro postale); in alternativa potrà essere consegnata a mano all’Ufficio
protocollo del Comune di Badolato entro le ore 12 della stessa data. Il plico oltre
all’indicazione del mittente e del destinatario dovrà riportare la seguente dicitura:
“Concorso di Idee 2010”.
Articolo 4
Valutazione
I progetti presentati entro il termine e con le modalità sopra indicate saranno valutati
da una Commissione, nominata dal Sindaco, così composta:
•
•
•
•
•
•

il Sindaco, con la funzione di Presidente;
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
un Consigliere di minoranza;
un Architetto;
una persona dalle note qualità artistiche;
un Operatore culturale del Comune.

La Commissione procederà alla valutazione collegiale dei progetti nella Sede
Comunale entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dei
documenti.
Articolo 5
Proclamazione del vincitore
La Commissione nella valutazione dei progetti presentati terrà conto dei seguenti
parametri :
• originalità artistica;
• coerenza e integrazione con l’ambiente dell’opera proposta;
• realizzabilità tecnica;

• durevolezza dell’Opera;
• congruità dei costi;
• facilità di manutenzione.
L’ autore (gli autori) del miglior progetto sarà (saranno) proclamato/i vincitore/i e
avrà(avranno) diritto ad un premio di € 1.000,00.
Se il vincitore è un Tecnico Professionista, iscritto all’Albo e in attività di servizio, il
Comune prenderà in esame l’opportunità di affidargli l’incarico del progetto esecutivo e
della direzione dei lavori per la realizzazione del’opera.
Articolo 6
Informazioni
La documentazione che i concorrenti presenteranno al Comune per la partecipazione
al Concorso non sarà restituita ma rimarrà di proprietà dell’Ente che ne deciderà la
destinazione.
Per ogni informazione i concorrenti potranno rivolgersi, in orario d’ufficio, al
Responsabile del Procedimento, Dott. Geom. Pasquale Criniti, tel. 096785000; fax.
096785060; e-mail: utc@comunebadolato.com.
Articolo 7
Pubblicizzazione
Il presente bando e i risultati conseguenti saranno pubblicati: all’Albo Pretorio
Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Badolato www.comunebadolato.com e sarà
diffuso attraverso Organi televisivi radiofonici e di Stampa.

Dalla Sede Comunale di Badolato il 09.09.2010
Albo N. 518
Il Sindaco
f.to Rag. Giuseppe Nicola Parretta

