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Prot. n. 165 Val di Zoldo, 09/01/2017 
  

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
per l’ideazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Val di Zoldo 

 

 
 

Art. 1 Ente Banditore 
L’Ente Banditore del presente bando di concorso pubblico è il Comune di Val di Zoldo. 
 
Art. 2 Referente del Procedimento 
Il Referente del procedimento è il Sindaco del Comune di Val di Zoldo dott. Camillo De Pellegrin. 
 
Art. 3 Oggetto del Concorso 
Con legge regionale n. 5 del 18/02/2016 è stato istituito, a far data dal 23/02/2016, il nuovo Comune di 
Val di Zoldo, a seguito di soppressione e fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto. 
Tra gli adempimenti che il nuovo Ente nato da fusione deve adottare rientra anche quello di dotarsi di 
un nuovo stemma comunale e del gonfalone. 
L’oggetto del presente concorso è l’ideazione e realizzazione dello stemma e del gonfalone del nuovo 
Ente. 
Non si pongono particolari limiti a creatività e fantasia, all’uso di forme, dimensioni e o colori. Si 
raccomanda tuttavia, ove possibile, di seguire alcune indicazioni generali riguardanti le regole da 
applicare per costruire uno stemma corretto araldicamente. Le regole da seguire sono essenzialmente 
tre: semplicità, pienezza e buon gusto. La prima consiglia di porre partizioni e oggetti in numero molto 
limitato; la seconda di porre gli oggetti dando loro la massima evidenza; la terza di riferirsi ad oggetti 
di consolidata tradizione araldica rappresentati nel modo e nello stile del blasone. 
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 “Competenze della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e 
semplificazione del linguaggio normativo”, il nuovo stemma comunale dovrà essere autorizzato dal 
Servizio di Araldica Pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio onorificenze e araldica), 
in seguito all’approvazione ed alla sua definizione deliberata dal Consiglio Comunale. 
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Per qualsiasi ulteriore approfondimento riguardo alle caratteristiche tecniche degli emblemi araldici e 
all’autorizzazione da parte del Servizio Araldica si rimanda al seguente link: 
http://presidenza.governo.it/onorificenze_araldica/araldica/concessione_emblemi.html. 
 
Art. 4 Segreteria del Concorso e quesiti 
La Segreteria del Concorso è individuata presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo tecnico.valdizoldo@clz.bl.it entro i 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente bando. 
L’amministrazione pubblicherà i quesiti pervenuti nel termine sopra detto e le risposte fornite nel sito 
internet dell’Ente non oltre quindici giorni antecedenti la scadenza del bando. 
Non saranno fornite risposte a quesiti e richieste di chiarimenti posti telefonicamente o inviati tramite 
posta ordinaria o fax. 
 
Art. 5 Requisiti di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini residenti del Comune di Val di 
Zoldo. 
È richiesta: 
- la residenza negli ex Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto, anche non continuativa di almeno 5 

anni ante fusione; 
- l’iscrizione nelle liste elettorali; 
- la cittadinanza italiana non inferiore ai 3 anni. 
La partecipazione è ammessa in forma singola o associata. Non sarà consentita la partecipazione di un 
concorrente ad una forma associata qualora fosse presente in forma singola e viceversa. 
Costituisce iscrizione al concorso l’invio della documentazione richiesta nei tempi e nei modi previsti 
dal presente bando. 
È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti prima 
che vengano resi noti gli esiti da parte della Commissione Giudicatrice. 
 
Art. 6 Incompatibilità ed esclusione 
Sono esclusi dal concorso, previo accertamento di incompatibilità: 
- i componenti la Commissione Giudicatrice, loro congiunti, parenti ed affini fino al terzo grado 

compreso chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio di lavoro o 
collaborazione; 

- gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori coordinati e continuativi 
del Comune di Val di Zoldo; 

- coloro che hanno partecipato alla stesura del bando, dei documenti allegati e all’organizzazione del 
concorso; 

- coloro che hanno rapporti di lavoro con Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche salvo specifica 
autorizzazione. 

 
Art. 7 Documenti del concorso 
Il Comune di Val di Zoldo metterà a disposizione a chiunque si trova nelle condizioni previste per la 
partecipazione al concorso, i seguenti documenti: 
- bando di concorso; 
- allegato 1: istanza di partecipazione; 
- allegato 2: nomina capogruppo; 
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- allegato 3: dichiarazioni; 
- allegato 4: stemmi dei Comuni estinti di Forno di Zoldo e Zoldo Alto. 
Tutta la documentazione del concorso è reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.comune.valdizoldo.bl.it 
 
Art. 8 Termini e modalità di presentazione  
I plichi contenenti la proposta progettuale e la documentazione amministrativa dovranno pervenire al 
Protocollo del Comune di Val di Zoldo presso il municipio di Val di Zoldo (piazza Angelini, 1) entro 
le ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2017, pena esclusione dal bando. 
Il recapito dei plichi sono ad esclusivo rischio del concorrente; non saranno ammessi al concorso i 
concorrenti i cui plichi saranno consegnati oltre i termini fissati per la ricezione anche qualora la loro 
mancata o tardiva consegna sia dovuta a causa di forza maggiore, caso fortuito o non imputabile a 
terzi. Non fa fede il timbro postale. 
Pena l’esclusione, il plico deve: 
- riportare all’esterno l’indirizzo dell’ente banditore e la seguente dicitura: “Concorso per l’ideazione 

dello stemma e del gonfalone del Comune di Val di Zoldo”; 
- essere debitamente sigillato; 
- contenere due buste, ciascuna debitamente sigillata e contraddistinta dalla seguente dicitura : Busta 

A - Proposta progettuale, Busta B - Documentazione Amministrativa. 
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo 
sul plico e sulle buste simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione. 
Sarà cura della Commissione Giudicatrice apporre sulla Busta A e sulla Busta B il n. di protocollo 
iscritto dall’Ufficio di Protocollo Comunale nel plico presentato. La Busta A sarà aperta ed allegata 
alla proposta progettuale che sarà giudicata dalla Commissione in forma anonima. La Commissione 
Giudicatrice procederà successivamente all’apertura della Busta B, abbinando le proposte di idee 
esaminate ai nominativi dei concorrenti ammessi e formulerà la graduatoria finale. 
 
Art. 9 Documentazione: busta A e busta B 
Busta A - proposta progettuale: 
La busta A deve contenere i seguenti elaborati: 
- n. 1 relazione tecnico – illustrativa, contenuta in un massimo di UNA cartella in formato A4 (21 

cm. x 29,7 cm.); 
- n. 1 tavola grafica in formato A4 (21 cm. x 29,7 cm.) per lo stemma; 
- n. 1 tavola grafica in formato A4 (21 cm. x 29,7 cm.) per il gonfalone; 
- n. 1 CD/DVD contenenti i files dei relativi elaborati inseriti nella Busta A in formato PDF suddivisi 

in due cartelle denominate rispettivamente “relazione” e “tavole grafiche”. 
Per la redazione della proposta progettuale è ammesso esclusivamente il sistema di misurazione 
metrico decimale. I disegni dovranno riportare, oltre all’indicazione della scala di rappresentazione, un 
riferimento metrico grafico, al fine di consentire l’eventuale pubblicazione degli elaborati in formato 
ridotto. 
Tutti gli elaborati progettuali presentati, compreso il CD/DVD e i files contenuti, non dovranno essere 
firmati né portare alcun contrassegno di identificazione, nome e/o cognome etc., pena l’esclusione dal 
concorso. 
Busta B - Documentazione Amministrativa 
La busta B deve contenere: 
- istanza di partecipazione sul modello del facsimile pubblicato (allegato 1) al presente bando, 

debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata 
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da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di gruppi 
ciascun componente facente parte del gruppo che partecipa al concorso dovrà presentare un 
distinto modulo d’istanza; 

- apposita dichiarazione sul modello del facsimile pubblicato (allegato 3) al presente bando; 
solo per i gruppi: 
- il documento di cui all’allegato 2 al presente bando con l’elenco di tutti i componenti del gruppo; 
 
Art.10 Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice sarà composta dai Consiglieri Comunali. 
Il Presidente della Commissione sarà il Sindaco. 
Parteciperà alle sedute della Commissione il Segretario Comunale con compiti di verbalizzazione e 
contenuti legali. 
 
Art.11 Lavori e Compiti della Commissione Giudicatrice 
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno segreti e di essi saranno redatti appositi verbali. 
I giudizi della Commissione saranno espressi tramite un punteggio che andrà da 0 (zero) a 100 (cento) 
punti, tenendo conto, nella composizione del punteggio, la coerenza con il tema (max. 25 punti), la 
composizione dello stemma (max. 25 punti), la fattibilità del progetto (max. 25 punti), il valore 
estetico (max. 25 punti); in caso di parità provvederà il voto del Presidente. 
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante per il Comune di Val di Zoldo. 
La Commissione procederà all’apertura dei plichi con controllo delle prescrizioni previste dal bando, 
alla verifica della presenza sia della Busta A che della Busta B, quindi proseguirà alla trascrizione in 
entrambe le Buste del n. di protocollo indicato nel plico ed assegnato all’atto della presentazione dello 
stesso agli Uffici di Protocollo. Successivamente concluderà questa prima fase escludendo dalla 
procedura concorsuale le candidature non pervenute entro il termine stabilito, carenti o eccedenti 
rispetto agli elaborati richiesti o che non rispettino l’anonimato. 
Successivamente, la Commissione effettuerà, in una o più sedute anche successive, la valutazione 
delle proposte ideative validamente presentate. Al termine di detto processo, la Commissione 
assegnerà i punteggi e formerà una graduatoria provvisoria di merito. 
Quindi procederà all’apertura della busta B - Documentazione amministrativa, verificando la 
regolarità della documentazione contenuta e l’inesistenza di incompatibilità tra la Commissione e i 
concorrenti ammessi. 
La Commissione, infine, procederà ad abbinare le proposte di idee esaminate ai nominativi dei 
concorrenti ammessi e formulerà la graduatoria finale. 
Non è prevista la restituzione degli elaborati. 
 
Art.12 Premiazione e Premi 
Non è prevista l’assegnazione di premi. 
L’ente banditore si riserva il diritto all’esposizione dei progetti partecipanti, eventualmente anche 
tramite l’organizzazione di una mostra pubblica ed alla loro pubblicazione sulla stampa specializzata o 
su apposito catalogo, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso per gli autori. 
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano l’esposizione e l’eventuale pubblicazione 
degli elaborati consegnati, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità 
senza previo consenso dell’autore. 
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Art.13 Diritti di utilizzo e Norme Aggiuntive  
La proprietà dello stemma e del gonfalone sarà esclusiva del Comune di Val di Zoldo e l’utilizzo da 
parte del Comune sarà totale e incondizionato negli usi consentiti sia nazionali che internazionali. 
Il Comune si riserva comunque, a seguito della selezione, il diritto di non utilizzare e/o di utilizzare in 
parte e/o modificare secondo le proprie esigenze la proposta vincitrice, senza vincoli di nessun tipo 
rispetto ai concorrenti selezionati. 
Se ne riconosce la proprietà intellettuale ai concorrenti ammessi ed inclusi nella graduatoria finale. 
Essi potranno citare tale riconoscimento nel proprio curriculum vitae o in eventuali pubblicazioni. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Il partecipante garantisce la non lesione di diritti di terzi quali ad esempio, altri autori, soggetti ritratti 
e cessionari di diritti. 
Ai sensi dell’art 6 D.P.R. 430 del 26.10.2001, il presente concorso non è da considerarsi 
concorso/operazione a premi . Non necessita di autorizzazione ministeriale. 
La non osservanza delle norme indicate comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 14 Approvazione Ufficio Araldica 
In seguito alla scelta dello stemma e gonfalone vincenti, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione Comunale, gli elaborati vincitori potranno essere inviati al Servizio di Araldica 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dovrà approvare la forma, i colori, le 
dimensioni e l’attinenza alle normative vigenti. 
Resta inteso che l’Amministrazione potrà provvedere alla stesura dello stemma e del gonfalone 
definitivo, anche dopo il termine del presente concorso. 
 
Art.15 Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme del presente bando. 
 
Art.16 Privacy 
Ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196 del 2003 vengono rispettate le norme previste dalla privacy per il 
tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 
Titolare del trattamento è il Comune di Val di Zoldo. 
 
 

Il Sindaco 
(dott. Camillo De Pellegrin) 


