
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 134 DEL  04/08/2022 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO DI STREET ART DENOMINATO ECO-HEART 
2022 - LINEA DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI. 

L’anno  duemilaventidue addì  quattro del  mese  di  agosto alle  ore  08:45 nella  Casa  Comunale,  previa 
l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e  provinciale,  vennero  oggi  
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 

GARDONI ALESSANDRO
DAL FORNO MARCO
BIGAGNOLI BRUNA
REMELLI ALESSANDRO
PAON VERONICA
BENINI FRANCA

SINDACO
VICE SINDACO - ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 1 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Deliberazione n. 134 del 04/08/2022 - 1

copia informatica per consultazione



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ORGANIZZAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO DI 
STREET ART DENOMINATO ECO-HEART 2022 - LINEA DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI”;

Considerato  che  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  addotte  quale  motivazione  sono  idonei  a 
determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “ORGANIZZAZIONE  2°  EDIZIONE 
CONCORSO DI STREET ART DENOMINATO ECO-HEART 2022 - LINEA DI INDIRIZZO E CRITERI 
GENERALI”, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria  
a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, 
con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 2° EDIZIONE DEL CONCORSO DI STREET ART DENOMINATO ECO-
HEART 2022 - LINEA DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione  Comunale,  al   fine  di   promuovere  la   coscienza  ecologica tra  la 
cittadinanza, organizza un concorso sul tema della difesa dell'ambiente, avente ad oggetto la presentazione 
di idee e progetti finalizzati alla riqualificazione estetica, tramite la realizzazione di pitture murali, di alcune 
murature situate nel territorio comunale;

Rilevato  che  al  fine  di  organizzare  l'iniziativa  in  oggetto,  denominata  “Eco-Heart”,  si  rende  necessario 
stabilire alcuni criteri generali che si sostanziano qui di seguito:
a)  il  concorso  prevede  l'ideazione  e  la  successiva  realizzazione  da  parte  dei  vincitori  di  progetti  di 

riqualificazione estetica, tramite dipinti murales o immagini di street-art attinenti al tema ambientale da 
realizzare in 3 tratti  di  muro adiacente alla  via A.  Nicolato  (frazione di  Salionze)  come da fotografie 
allegate delle seguenti dimensioni: 

• fotografia 1) lunghezza di circa 27,80 ml per una altezza media di circa 3,50 ml;

• fotografia 2) lunghezza di circa 69,30 ml per una altezza massima di circa 1,60 ml;

• fotografia 3) lunghezza di circa 63,20 ml per una altezza media di circa 2,00 ml;
b)  i  progetti  a colori,  relativi  al  tema dell’ambiente dovranno essere presentati  su carta  o cartone 

formato A3 o altro formato maggiore ritenuto idoneo  a  rappresentare l’opera che, nel caso risultasse 
vincitrice, dovrà essere realizzata utilizzando un fondo al quarzo per esterni, o similare che garantisca 
una maggiore resistenza alle intemperie. Gli elaborati contenuti in un plico chiuso e indirizzati al Comune 
di  Valeggio  —  segreteria  concorso  eco-heart  2022-  dovranno  obbligatoriamente  pervenire  presso  il 
protocollo generale del Comune di Valeggio entro venerdì 16 SETTEMBRE 2022. Non saranno presi in 
considerazione e quindi saranno esclusi i progetti pervenuti tramite qualsiasi modalità dopo tale termine. 
Il plico dovrà riportare, suII’invoIucro esterno, la dicitura “Concorso Writers-Street  Art Eco-Heart 2022”, 
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.

c) Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro il nome dell’autore o degli autori, con relativa firma.
d)  Il bozzetto in scala (a colori) dovrà riguardare un tratto della cinta muraria, ciascuno delle dimensioni indi -

cate nel punto a);
e)  tra tutti i progetti pervenuti, verranno scelti, su proposta insindacabile formulata da un'apposita commis-

sione,  tre vincitori  ai  quali  verrà assegnato un premio di  €.  1.000,00 ciascuno, esclusi  dalla  ritenuta 
d'imposta in quanto trattasi di riconoscimenti del merito personale, ai sensi dell'art. 6 del DPR430/2001;  
tale importo è onnicomprensivo delle spese per l'acquisto dei colori, materiali e attrezzature necessari, in  
quanto i tre soggetti prescelti dovranno farsi carico della completa realizzazione delle opere, utilizzando 
un fondo al quarzo per esterni o similare che garantisca una maggior resistenza alle intemperie, secondo 
il progetto presentato, senza null'altro pretendere da parte del Comune di Valeggio;

f) il premio verrà liquidato anticipatamente rispetto all'inizio dei lavori, per consentire l'acquisto dei materiali  
necessari; i vincitori dovranno impegnarsi a realizzare e completare la propria opera ENTRO IL   30 
OTTOBRE 2022, pena il recupero forzoso dell'importo liquidato, con spese a loro carico;

g) tra tutti gli ulteriori disegni pervenuti, la commissione giudicatrice sceglierà alcuni progetti di riserva, che 
successivamente potranno essere realizzati a titolo gratuito dagli autori, previo loro consenso, anche in 
altri luoghi del territorio comunale;

h) possono partecipare al concorso singoli soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o gruppi tra i cui  
componenti vi sia un soggetto che abbia compiuto il  18° anno di età e ciascun partecipante (singolo 
individuo o gruppo) potrà presentare fino ad un massimo di tre elaborati; nel caso il vincitore non fosse 
una persona singola, ma un gruppo di soggetti, il premio verrà assegnato al rappresentante da questi 
designato;

i) la commissione giudicatrice sarà composta da:
- Sindaco o suo delegato e altri 2 consiglieri dell’amministrazione comunale;
- 2 membri esterni esperti nell'ambito dell'arte;
- rappresentanti di eventuali sponsor.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA
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1 Di procedere all'organizzazione della seconda  edizione della concorso di street art “ Eco-Heart” sul tema 
della difesa dell'ambiente come indicato in premessa da considerarsi parte integrante del presente atto.

2 Di approvare i seguenti criteri generali:
a) il  concorso  prevede l'ideazione  e  la  successiva  realizzazione  da  parte  dei  vincitori  di  progetti  di 

riqualificazione estetica, tramite dipinti murales o immagini di street art attinenti al tema ambientale da  
realizzarsi su tratti di muro adiacente alla via  A. Nicolato (frazione di Salionze), come da fotografie 
allegate nella quale sono riportate anche le dimensioni che dovrà avere l’opera;

b) I progetti a colori, relativi al tema dell’ ambiente dovranno essere presentati  su carta o cartone 
formato A3 o altro formato maggiore ritenuto idoneo a rappresentare l’opera che, nel caso risultasse 
vincitrice, dovrà essere realizzata utilizzando un fondo al quarzo per esterni, o similare che garantisca 
una maggiore resistenza alle intemperie.  Gli  elaborati  contenuti  in  un plico  chiuso e indirizzati  al 
comune  di Valeggio —  segreteria concorso eco-heart 2022 - dovranno obbligatoriamente pervenire 
presso il  protocollo  generale  del  comune di  Valeggio  entro venerdì  16 SETTEMBRE    2022.  Non 
saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi i progetti pervenuti tramite qualsiasi modalità 
dopo tale termine. Il plico dovrà riportare, suII’invoIucro esterno, la dicitura “Concorso Writers-Street 
Art   Eco-Heart  2022,  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.

c) Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro il nome dell’autore o degli autori, con relativa firma.
d) Il bozzetto in scala (a colori) dovrà riguardare un tratto della cinta muraria, ciascuno delle dimensioni  

riportate in premesse e sulle fotografie allegata alla presente;
e) tra  tutti  i  progetti  pervenuti,  verranno  scelti,  su  proposta  insindacabile  formulata  da  un'apposita  

commissione, tre vincitori ai quali verrà assegnato un premio di euro 1.000,00 ciascuno, esclusi dalla 
ritenuta d'imposta in quanto trattasi  di  riconoscimenti  del  merito personale,  ai  sensi  dell'art.  6 del  
DPR430/2001;  tale  importo  è  onnicomprensivo  delle  spese  per  l'acquisto  dei  colori,  materiali  e 
attrezzature  necessari,  in  quanto  i  tre  soggetti  prescelti  dovranno  farsi  carico  della  completa 
realizzazione delle opere, utilizzando un fondo al quarzo per esterni o similare che garantisca una 
maggior  resistenza alle  intemperie,  secondo il  progetto  presentato,  senza null'altro  pretendere da 
parte del Comune di Valeggio;

f) il  premio  verrà  liquidato  anticipatamente  rispetto  all'inizio  dei  lavori,  per  consentire  l'acquisto  dei 
materiali necessari;  i vincitori dovranno impegnarsi a realizzare e completare la propria opera 
entro il 30 OTTOBRE 2022, pena il recupero forzoso dell'importo liquidato, con spese a loro 
carico;

g) tra tutti gli ulteriori disegni pervenuti, la commissione giudicatrice sceglierà alcuni progetti di riserva, 
che successivamente potranno essere realizzati a titolo gratuito dagli autori,  previo loro consenso, 
anche in altri luoghi del territorio comunale;

h) possono partecipare al concorso singoli soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o gruppi tra i  
cui  componenti  vi  sia  un soggetto  che abbia  compiuto  il  18°  anno di  età  e ciascun partecipante 
(singolo individuo o gruppo) potrà presentare fino ad un massimo di tre elaborati; nel caso il vincitore 
non fosse una persona singola, ma un gruppo di soggetti, il premio verrà assegnato al rappresentante 
da questi designato;

i) la commissione giudicatrice sarà composta da:
- Sindaco o suo delegato ed altri 2 membri dell’amministrazione
- 2  membri esterni esperti nell'ambito dell'arte
- rappresentanti di eventuali sponsor

3 Di stabilire sin d'ora che, fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane in capo all'autore, il 
Comune di Valeggio si riserva il diritto esclusivo sui bozzetti pervenuti, che non verranno restituiti: la loro 
presentazione costituisce implicita accettazione dei criteri sopra elencati e vale come autorizzazione alla  
pubblicazione  da  parte  del  Comune  di  Valeggio  sul  sito  internet,  su  apposite  pubblicazioni  o  su 
quotidiani/riviste, per i fini propri del presente concorso.

4 Di  dare atto che,  partecipando al  concorso,  i  concorrenti  attestano l'assoluta  originalità delle  proprie  
bozze,  assumendosi  ogni  responsabilità  per  plagio  o  copia  e  conseguentemente  tenendo indenne  il 
Comune  di  Valeggio;  i  vincitori,  durante  la  realizzazione  in  loco  della  propria  opera,  sollevano 
l'Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  per  danneggiamento  o  per  qualsivoglia  evento 
relativo ad infortuni  e danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi;  gli  stessi dovranno altresì 
rispettare tutte le normative in materia di sicurezza nell'esecuzione dell'opera.
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5 Di dare atto altresì che il  Comune di Valeggio non è responsabile di danni a persone o cose e/o atti  
vandalici che dovessero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del 
concorso.

6 Di prevedere la possibilità di sponsorizzazioni da parte società o ditte esterne da individuare attraverso 
specifico bando.

7 Di dare atto che la spesa relativa ai premi in denaro, pari ad euro 3.000,00 complessivi, farà carico al 
capitolo 9021331/0 “acquisto beni e prestazioni servizi per tutela dell'ambiente” del Bilancio 2022.

8 Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D. Los. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di diffondere quanto prima l'evento.
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005. 

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE 
SCARPARI EMILIO
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MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ECO- HEART 2022

VALEGGIO SUL MINCIO  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………………………………………………………….

RESIDENTE A ( PAESE, CITTA’)……………………………………………………………………………………………………………

IN Via/ P.zza   ecc……………………………………………………………………………………………………………………………….

PROVINCIA…………………………………………………………………………………

TEL…………………………………………………………………….CELL……………………………………………………………………….

INDIRIZZO EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………...

---dichiara di aver preso atto di tutte le clausole contenute nell’Avviso di Concorso

---Autorizza il comune di Valeggio sul Mincio ad esporre il bozzetto dell’opera e ad utilizzarlo per eventuali 
materiali promozionali senza fini di lucro

…Confermo di aver allegato il mio Documento d’Identità N………………………………………………………………………

Rilasciato da …………………………………………………………..con scadenza il………………………………………………………..

Data,……………………………………………Firma………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo l’Organizzazione al trattamento dei dati sensibili ai fini della manifestazione secondo i termini di 
Legge vigenti.

Il presente modulo dovrà essere inviato con le modalità ed entro i termini indicati dall’Avviso di Concorso.
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2022 / 696
Unità Proponente: AREA AMBIENTE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO DI STREET ART 
DENOMINATO ECO-HEART 2022 - LINEA DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI.

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/08/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA
SACHETTO LAURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2022 / 696
Unità Proponente: AREA AMBIENTE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO DI STREET ART 
DENOMINATO ECO-HEART 2022 - LINEA DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI.

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 04/08/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARPARI EMILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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