
COMUNE DI OLIVETO CITRA
( Provincia di Salerno )

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventiquattro del mese di agosto, il Responsabile del
Servizio

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
deliberazione della G.C. n. 30 del 16/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del
sistema organizzativo di aree, servizi e uffici dell’Ente;
decreto del Sindaco n. 505 in data 15/01/2021, con il quale la scrivente è stato nominato
Funzionario apicale Responsabile del Servizio Tecnico, nonché titolare di P.O. (di cui all’art. 11
C.C.N.L. Regioni - EE.LL. 1998/2001);
documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 del 28/04/2021 ai sensi dell’art. 170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e succ. modif. ed integr.;

delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/04/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

Premesso che:
il Comune di Oliveto Citra negli anni ha attivato una serie di interventi materiali e immateriali
diretti a favorire lo sviluppo turistico del proprio territorio, articolando una serie di interventi
sugli edifici, sugli spazi pubblici, sull’arredo urbano al fine di conservare il patrimonio
storico- culturale locale e potenziare l’offerta turistica nell’ambito del progetto denominato
“Borgo della Regina”, anche recuperando slarghi, palazzi e monumenti;
l’Amministrazione comunale fin dal 2003, ha valorizzato l’arte e la cultura, promovendo
l’iniziativa denominata “Le Vie dell’Arte”, suggestivo itinerario disegnato da scultori e pittori
contemporanei, che si è snodato attraverso le vie del centro storico;

Che dopo l’esperienza fatta in collaborazione con il Comune di Dozza (BO), di allestimento di una
mostra con parte dei bozzetti del “Muro Dipinto” all’interno dell’iniziativa denominata “Le vie
dell’Arte”, installati nella CASA COSTE di proprietà comunale, questa amministrazione comunale è
intenzionata a continuare l’esperienza del progetto “Neapolitan Power – Muri Narranti”;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 62 del 05/05/2021;

Considerato che con determinazione n. 65 del 07/06/2021 è stata stabilito: 1) di procedere, per le
motivazioni espresse in premessa, alla realizzazione del concorso “Muri Narranti”; 2) di approvare il
bando e la relativa modulistica, depositata presso il servizio tecnico; 3)di dare pubblicità al bando di
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concorso attraverso la pubblicazione all’albo pretorio online del Comune e sul sito internet del
Comune di Oliveto Citra; 4) 4.di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016; 5) 5. di precisare che avverso il presente provvedimento è
possibile ricorso al TAR Campania – Sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione sul profilo internet del Comune di Oliveto Citra, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del
D.Lgs. n. 104/2010;

in data 07/06/2021 è stato pubblicato il bando di concorso;-
hanno presentato la loro candidatura i seguenti artisti:-

n. artista sede protocollo data

1 EMANUELE DE FRANCESCHI MONTECOMPRATI 6175 06/07/2021

2 EUGENIO SINISCALCHI PELLEZZANO 6996 30/07/2021

3 GEARARDO LA PORTA EBOLI 7456 16/08/2021

4 FRANCESCO TAFURI SALERNO 7483 17/08/2021

5 FRANCESCA PALUMBO OLIVETO CITRA 7794 24/08/2021

Considerato che è necessario nominare una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del concorso, e che è possibile procedere a tale nomina,
essendo scaduti i termini per la presentazione delle candidature;

Visti
l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
di nominare per la valutazione delle candidature presentate per la partecipazione al concorso1)
street art “Muri Narranti”, la seguente Commissione:

Presidente della Commissione Antonio Perotti - Designer;
Commissario: Vito Aviano – ingegnere – studio tecnico Calatrava;
Commissario: Diego Granese – Architetto - Designer;
Commissario: Pietro Camardella – Designer Ferrari;
Commissario: Peppe D’Agostino - gallerista, interiore design;

di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione2)
trasparente”.

A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e smi, si rende noto che responsabile del
procedimento è il geom. Ulderico Iannece e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono  +39 0828 799219.

Sede comunale, li 24/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
       (geom. Ulderico Iannece)
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