COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
CONCORSO DI IDEE
“LA CITTA’ CHE VORREI”
REGOLAMENTO
Articolo 1. OGGETTO DEL CONCORSO
Richiamata la delibera di G.C. n° 41 del 31 marzo 2015, con la quale l’Amministrazione Comunale
di Sant’Egidio del Monte Albino, di seguito denominata Promotore, nell’ambito delle attività di
formazione dei nuovi strumenti di governo del territorio, indice un concorso di idee rivolto ai
residenti di Sant’Egidio del Monte Albino, in particolare tecnici, studenti e appassionati di
fotografia.
Articolo 2. OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il concorso ha come obiettivo il coinvolgimento, nel processo di pianificazione urbanistica
comunale, dei cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino.
Il presupposto che anima la presente iniziativa è la convinzione che tutte le categorie e soprattutto i
giovani vadano interpellati in merito ai processi di cambiamento e alle scelte relative
all’organizzazione e alla qualificazione degli spazi urbani, in quanto portatori di brillanti intuizioni
e protagonisti del futuro.
Articolo 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i residente del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino che abbiano
compiuto il 16° anno di età.
Ogni partecipante può inviare una sola proposta.
Articolo 4. TEMATICHE DEGLI ELABORATI
I partecipanti al concorso dovranno riflettere, sulla qualità del territorio in cui vivono,
approfondendo aspetti, quali:
- l’importanza di un ambiente eco-sostenibile;
- come conciliare tradizione culturale e innovazione tecnologica;
- criticità ambientali;
- multiculturalità e prosperità economica della città.
Il concorso si articolerà in due distinte sezioni la sezione A: fotografia e la sezione B: progetti.

Articolo 5. ELABORATI RICHIESTI
Sezione A) - FOTOGRAFIA
tema: la Sant'Egidio che vorrei - Fotografie sul tema, che siano capaci di sottolineare aspetti
peculiari dell’area e delle sue potenzialità, una chiave di lettura personale ed artistica del territorio.
partecipanti: la partecipazione è aperta a tutti i cittadini, fotografi professionisti o amatoriali.
materiale: ogni espositore può partecipare con massimi due scatti stampati su carta fotografica in
formato A3.

Sezione B) PROGETTI
tema: la Sant'Egidio che vorrei - il territorio attraverso idee progettuali, progetti di pianificazione
urbanistica, ambiente e territorio, interventi anche puntuali di edilizia pubblica o edilizia privata di
interesse pubblico. È possibile partecipare con elaborati riguardanti opere realizzate o anche
puramente ipotetiche, studi di fattibilità, concorsi d’idee, esami o tesi di laurea purché abbiano
attinenza con il territorio di Sant’Egidio del Monte Albino;
partecipanti: la partecipazione è aperta a tutti i professionisti e agli studenti universitari.
materiale: ogni concorrente singolo o riunito in gruppo può partecipare con massimo due tavole in
formato A0, applicate o stampate su supporto rigido.
Articolo 6. CONSEGNA ELABORATI
La partecipazione al concorso e la consegna degli elaborati deve rimanere anonima. Il mancato
rispetto di questa condizione comporta l’esclusione insindacabile dal concorso.
Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa contrassegnata dall’indicazione “La città
che vorrei” – sezione (A: fotografia o B: progetti).
Il plico conterrà al suo interno, oltre a uno degli elaborati di cui all’art. 5, i dati personali degli
autori e l’indirizzo completo, il recapito telefonico e la e-mail.
I partecipanti dovranno, pena la esclusione dal concorso, far pervenire la loro proposta in lingua
italiana, in plico chiuso e debitamente sigillato, a mezzo servizio postale o consegna a mano, entro
le ore 12:00 del giorno 04 Maggio 2015, recante le seguenti indicazioni:
- indirizzo del Promotore - destinatario: Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, piazza
Martiri di Nassiriya - 84010 – Sant’Egidio del Monte Albino (Sa);
- oggetto del concorso: “La città che vorrei”, nonché la sezione di concorso (sezione A:
Fotografia o sezione B: Progetti)
Sul plico non dovranno comparire altri elementi distintivi.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente; si intendono come non pervenuti i
plichi giunti, per qualsiasi motivo, oltre il termine perentorio fissato. Si precisa che farà fede la data
di ricezione apposta dal protocollo generale del Comune.
Il plico dovrà contenere, pena la esclusione dal concorso, due separate buste sigillate e anonime
come di seguito contrassegnate:
Busta 1: elaborato
Tale busta dovrà contenere uno degli elaborati di cui all’art. 5.

Busta 2: nominativo e generalità
Tale busta dovrà contenere la scheda di partecipazione (modello 1 allegato) e un documento
d’identità in corso di validità.

Articolo 7. SELEZIONE DEGLI ELABORATI
Le opere saranno esaminate da una commissione composta da sei membri:
- RUP dell’attività di pianificazione urbanistica del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
con funzione di Presidente;
- Redattore del PUC;
- Assessore all’Urbanistica;
- Consigliere Comunale delegato alla Cultura;
- Presidente o suo delegato Pro-Loco di Sant’Egidio del Monte Albino.
La commissione si riunirà in prima seduta entro dieci giorni dalla scadenza del bando e i lavori di
selezione della commissione si svolgeranno in una o più sedute riservate.
I progetti presentati saranno valutati rispetto ai parametri indicati nell’art. 4.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
E’ esclusa la possibilità di individuare concorrenti ex aequo.
La commissione, ove lo ritenesse opportuno, potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in
cui sia pervenuta una sola proposta valida, purché ritenuta meritevole; si riserva, altresì, la facoltà di
dichiarare senza esito il concorso nel caso nessuna proposta presentata sia ritenuta meritevole.
Articolo 8. UTILIZZO DELLE PROPOSTE
Il Promotore acquisisce la proprietà esclusiva ed avrà la piena disponibilità, con i relativi diritti di
utilizzo e di sfruttamento delle proposte pervenute, per il tempo che riterrà più opportuno e senza
che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
Il Promotore si riserva sia la facoltà di sviluppare o di operare eventuali modifiche della proposta,
necessarie per l’utilizzo della stessa, sia la facoltà di utilizzarla o meno, senza limitazioni di luogo e
di tempo e su qualsiasi mezzo.
Nessun ulteriore diritto economico o rimborso economico, oltre ai premi di cui all’art. 9 sarà
riconosciuto agli autori delle proposte presentate.
Articolo 9. PREMI
I primi classificati per ogni sezione saranno premiati con una targa ricordo e con una somma di €
500,00.
I suddetti premi verranno consegnati entro trenta giorni dalla ratifica del risultato del concorso.
Alla cerimonia di premiazione verrà dato il dovuto risalto attraverso gli organi di comunicazione
istituzionale. Gli autori delle proposte premiate verranno informati dell’esito del concorso tramite
comunicazione scritta all’indirizzo indicato nella scheda di partecipazione.
Articolo 10. DIFFUSIONE DEL CONCORSO
Il bando del presente concorso sarà affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito web
istituzionale e comunicati stampa, oltre che mediante manifesti affissi sul territorio.
Articolo 11. PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO
L’esito del concorso sarà pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino e sarà pubblicizzato, attraverso un comunicato stampa, su quotidiani ed emittenti locali e
sugli organi di comunicazione istituzionale.
Articolo 12. RESPONSABILITA’
Gli autori si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti.

Il Promotore si riserva di rendere pubbliche tutte le proposte in qualunque forma riterrà opportuna.
Il Promotore curerà la conservazione degli atti del concorso nel rispetto della tutela dei dati
personali e della riservatezza delle informazioni fornitegli. I dati personali dei concorrenti sono
raccolti e trattenuti unicamente per scopi inerenti alla gestione delle attività del concorso.
Il Promotore si riserva la proprietà esclusiva ed avrà la piena disponibilità, con i relativi diritti di
utilizzo e di sfruttamento, di tutte le proposte presentate e non saranno più tenuti alla restituzione
e/o conservazione del materiale.
Ai concorrenti non spetta alcun compenso e/o rimborso per le spese sostenute per la partecipazione
al concorso, qualunque ne sia l’ammontare.
Articolo 13. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento.
Sant’Egidio del Monte Albino, 31 marzo 2015
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Tortora

L’Assessore all’Urbanistica
Avv. Antonello Matrone

Il Sindaco
Nunzio Carpentieri

