
Comune di Bertnoro
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

5° SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI MURI DA METTERE A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI 

STREET ART

Il  Comune di Bertnoro ha avviato il  progeto urbano partecipato di  street e land art denominato “Paesaggi 
Plurali”.  Un progeto nato con la volontà  di  creare un festval  di  arte pubblica,  come palestra di  rifessione 
sull’ospitalità,  per  realizzare  intervent di  arte  pubblica,  anche  a  seguito  di  contest  o  concorsi  di  idee,  con  
contestuali event collaterali per il coinvolgimento, in fase di ideazione dei concept artstci, della popolazione,  
delle  scuole  e  dei  turist.  Gli  intervent artstci  realizzat,  a  partre  dal  centro  storico  di  Bertnoro,  per  poi  
estendersi nelle altre frazioni, prenderanno vita dai luoghi e dalle storie dei citadini che li abitano. 

La direzione artstca del progeto, in accordo con l'Amministrazione ed in forma partecipata,  stabilirà di anno in 
anno  il  tema  del  Festval,  individuando  gli  artst,  anche  tramite  concorso  di  idee,  che  saranno  chiamat a  
realizzare le opere. Saranno realizzate dal Comune almeno due opere d’arte all’anno, di cui una ad esito della 
suole di immaginazione ed una ad esito di processi ed event partecipat con la comunità. 

L’art. 2 del Regolamento per la street art approvato nel corso del 2022 stabilisce che gli spazi privat da destnare 
ad intervent artstci sono individuat dalla Giunta, previa verifca di fatbilità e di compatbilità dei vincoli da  
parte dell’ufcio competente, a seguito di proposta pervenuta diretamente dal privato o di call pubblica. 

1. Oggetto della manieetaaiione di inaerette

E’ possibile segnalare muri di edifci di proprietà, anche dismessi o sotoutlizzat, visibili dalla pubblica via, che 
andranno a costtuire la “tela” di Paesaggi Plurali.

A seguito della presentazione delle disponibilità dei citadini la direzione artstca di Paesaggi Plurali, di concerto 
con gli ufci comunali, le valuterà e procederà alla scelta delle aree dove potranno essere realizzat gli intervent 
artstci.  Si  specifca  che  potranno  essere  prese  in  considerazione  anche  superfci  di  edifci  e  manufat di  
interesse artstco, storico, ambientali e architetonici, fermo restando che, per la realizzazione dell’intervento, 
sarà necessaria prescrita autorizzazione da parte della Soprintendenza.

Il  presente  avviso  è  fnalizzato  esclusivamente  alla  predisposizione  di  una  ricognizione  di  muri  disponibili, 
fnalizzato  alla  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse,  non   comportante  nm  impegni  o  vincoli  per  le  part 
interessate.

2. Procedure

L’elenco degli spazi privat sarà approvato con Deliberazione della Giunta Comunale.

I Citadini proprietari degli spazi si impegnano:
● lasciare  inalterata  l’opera  realizzata,  senza  limit temporali,  nello  spazio  concesso  e,  comunque,  a  

concordare  con  l’Amministrazione  Comunale  qualsiasi  modifca  del  murales/grafto,  come  meglio 
specifcato nell’art.   comma 2 del “ Regolamento per la street art”



● consentre all’Amministrazione Comunale di disporre ove necessario,  la cancellazione e/o il  restauro 
dell’opera realizzata, come meglio specifcato nell’art. 3 del “Regolamento per la street art”.

L’Amministrazione Comunale si riserva, senza limit temporali, di riprodurre ed utlizzare l’immagine del progeto 
per scopi economici, pubblicitari e/o promozionali e di pubblicarla, anche parzialmente, su qualsiasi mezzo di 
comunicazione o supporto con qualsiasi modalità senza alcuna limitazione.

3. Modaliaà e aermini per la pretenaaiione della domanda

I sogget interessat che abbiano i requisit sopra menzionat dovranno far pervenire al Comune di Bertnoro il  
loro interesse a rendere disponibile gli spazi utlizzando il modulo “disponibilità muri privat” e presentandola 
tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.bertnoro.fc.it  o pec  protocollo@pec.comune.bertnoro.fc.it  

4. Ineormaiioni

Per richiedere informazioni e/o chiariment riguardo al presente avviso, contatare l’Ufcio di Piano tramite e-
mail ufciodipiano@comune.bertnoro.fc.it o al numero 05 3/ 69261.

INFORMATIVA per il  arattamenao dei  dat pertonali  ai  tenti  dell’ara.  13 del  Regolamenao europeo n.  
679/2016. 

Il  tratamento dei  dat personali  viene efetuato dal  Comune di  Bertnoro. I  dat personali  saranno raccolt,  
registrat,  organizzat e  conservat per  le  fnalità  relatve  allo  specifco  procedimento  secondo  le  modalità  
previste dalle leggi e dai regolament vigent. 
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