
COMUNE DI SPINAZZOLA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Premesso che 
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 8 agosto 2019 l’atto del Dirigente della Sezione
Valorizzazione Territoriale n. 68 del 30/07/2019 D.G.R n. 1097 del 24.06.2019 – Potenziamento della diffusione della
conoscenza  e dell’accessibilità  di  attrattori  culturali.  Strategia  regionale  “La cultura  si  fa  strada”  – Promozione  e
sostegno della Street Art. Approvazione manifestazione d ‘interesse. Assunzione di obbligazione giuridicamente non
perfezionata.

Preso atto che scopo dell’Avviso pubblicato della Regione Puglia, è quello di dare avvio, in attuazione della L.R. n
67 del 28.12.2018 e della D.G.R. n. 1097 del 24.06.2019,  ad una procedura negoziale, rivolta alle Amministrazioni
pubbliche della Puglia, per la selezione di interventi di Street Art, con le finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare
in chiave culturale luoghi pubblici.

Dato atto che al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione
di patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene la Street Art quale forma espressiva in grado
di  divenire  strumento  a  disposizione  delle  amministrazioni  pubbliche  per  contribuire  a  rigenerare,  riqualificare  e
valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. La
Regione riconosce priorità a interventi di Street Art realizzati  da giovani artisti  under 40, che siano espressione di
percorsi partecipativi  con il  coinvolgimento di soggetti  pubblici  e privati  e che promuovano principi di  qualità della
proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell’opera e di
capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Preso atto che La Regione ha individuato tre temi che gli artisti dovranno sviluppare nelle loro opere:

▪ Pace. Art. 1, comma 2, dello Statuto:   “La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e

laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare,
è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle
azioni di pace”.

▪ Solidarietà ed accoglienza. Art.  3 dello Statuto: “La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e

nell’accoglienza,  nello  sviluppo  umano  e  nella  tutela  delle  differenze,  anche  di  genere,  altrettanti  diritti
fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai
diversamente abili”.

▪ Legame con i pugliesi emigrati. Art. 4, comma 4 dello Statuto: “La Regione valorizza il legame con i

pugliesi emigrati”.
▪ Dato atto che il Comune di Spinazzola intende partecipare al Avviso  pubblico della Street Art , al fine di

valorizzare gli spazi urbani (panchine, pali. etc…) e per tale ragione intende acquisire progetti e/o proposte
artistiche ;

 RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e per i 15 giorni successivi è aperta la Call for Artist .
A tal fine si invitano i giovani, under 40, a proporre all’Amministrazione Comunale il proprio progetto corredato da
costi, come possibile proposta da candidare al bando regionale “Promozione e Sostegno della Street Art”. Le opere da
realizzarsi vedranno l’uso di materiali riciclabili ed a basso impatto ambientale.

Il  progetto  dovrà  essere inviato  entro  il  giorno 11 ottobre  2019 -ore 14,00 alla  e.mail
comune.spinazzola@pec.it 

Si comunica altresì che  è possibile visualizzare il bando regionale completo sul sito web: http//www.cartapulia.it/

partecipa-a...

                                                                                                                                           IL SINDACO

            F.to  MICHELE PATRUNO


