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CONCORSO  

“La piazza che vorrei… “ 
L’Amministrazione comunale di Salerano sul Lambro indice, in occasione della sagra 2021, un con-

corso utile a raccogliere idee e suggerimenti generali per la riqualificazione della Piazza Maggiore 
in ottica green ed ecosostenibile dal titolo “La piazza che vorrei…” 

 Il concorso è aperto alla partecipazione di ogni persona che abbia compiuto 16 anni.  

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

I concorrenti formuleranno le proposte tramite varie tipologie di lavoro scelte a loro stessa discre-

zione: un progetto, un disegno, un bozzetto, un quadro o uno schizzo che suggeriscano idee per la 
risistemazione della Piazza completa di arredo urbano. (Max N°3 documenti per concorrente in 

formato A3 fra tavole Grafiche, schizzi, foto, disegni ecc.. contenenti piante e sezioni dell’inter-
vento) 

Il lavoro dovrà essere accompagnato da un breve documento scritto, non più di una facciata datti-
loscritta in formato A4, che espliciti caratteristiche dell’idea proposta (ad esempio note sul verde 
pubblico, piante, flora, materiali, particolari degli elementi di arredo ecc). 

 

 DOCUMENTAZIONE  

La documentazione è scaricabile dal sito del comune web www.comune.saleranosullambro.lo.it  o 

ritirabile in biblioteca comunale consiste in 

- REGOLAMENTO CONCORSO 

 - PLANIMETRIA DELL’AREA DI INTERVENTO  

 - MODULO DI ISCRIZIONE 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

 Tutti gli elaborati di concorso vanno contrassegnati nell'angolo superiore destro da un CODICE di 

riconoscimento di 4 numeri e/o lettere, scelto liberamente. La documentazione del concorso do-

vrà essere consegnata in 2 buste con la dicitura: Concorso “La piazza che vorrei…” Comune di Sale-
rano sul Lambro 

http://www.comune.saleranosullambro.lo.it/


1)Busta chiusa ed opaca A – “Elaborati” con il codice di 4 caratteri, contenente tutti gli elaborati  

2)Busta chiusa ed opaca B – “Documenti” con il codice di 4 caratteri, contenente modulo di iscri-

zione allegato al presente bando, copia/e dei documento/i di identità in corso di validità del con-
corrente 

 La consegna degli elaborati dovrà avvenire presso la biblioteca comunale di Salerano sul Lambro 

sita in via cadorna  3 entro le ore 17   del 13 ottobre 2021. E possibile effettuare la consegna a 
mano negli orari di apertura al pubblico.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

• Originalità e pregio della proposta progettuale max punti 50  

• Tecnica di esecuzione max punti 25 

• Gradimento popolare max 25 punti (preferenze dei cittadini raccolte tramite apposita urna 
posta in biblioteca nei giorni 16 /17 Ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore14 alle 

ore  16.00)  

La commissione sarà composta da 2 professionisti del settore tecnico, dall’assessore alla cultura e 
da due membri della commissione biblioteca  

Le decisioni della commissione sono definitive e inappellabili. 

 La partecipazione al concorso comporta, da parte di ogni concorrente la piena accettazione delle 

norme e delle condizioni previste nel presente regolamento 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 Ai candidati inseriti nella graduatoria di merito spettano i seguenti premi:  

• 1° classificato: Premio in denaro Euro 500 

• 2° classificato: Premio in denaro Euro 300 

• 3° classificato: Premio in denaro Euro 200 

 

La commissione potrà anche non assegnare tutti i premi qualora non vi sia un corrispondente nu-
mero di progetti idonei. Il numero minimo di partecipanti al concorso è stabilito in 6 concorrenti. 

Le opere saranno esposte al pubblico per tutta la giornata di domenica 17 ottobre 2021 fino alle 
ore 16.00 in Piazza Maggiore a Salerano. L’ esito del concorso sarà comunicato alle ore 16.30 

nell’ambito delle manifestazioni per la sagra patronale 

 

 DIRITTO DI PROPRIETA’ 

 Gli elaborati  verranno acquisiti in proprietà dall’Amministrazione Comunale di Salerano sul Lam-
bro, ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.  



L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi regolamento UE del 
27/04/2016 n° 2016-679 e comunque nel rispetto della vigente normativa. La partecipazione al 
concorso implica l’accettazione del presente regolamento.   

 

 

Per ulteriori informazioni; 

Tel 0371-73242 Biblioteca comunale 
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