BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL
COMUNE DI TRESIGNANA
Art. 1 – Oggetto del concorso
E’ bandito un concorso per la scelta dello stemma e del gonfalone del nuovo Comune di
Tresignana, Provincia di Ferrara, nato dalla fusione tra i comuni di Tresigallo e Formignana.
Art. 2 – Caratteristiche del simbolo
Lo stemma ed il gonfalone devono rappresentare, nel concetto della loro fusione, la storia,
il territorio, le peculiarità ambientali ed architettoniche dei due comuni confluiti nel nuovo
ente, al fine della concessione degli emblemi araldici.
Il disegno dello stemma e del gonfalone non patisce limiti alla creatività ed alla fantasia,
all’uso delle forme, dimensioni e colori; deve avere le caratteristiche di originalità,
riconoscibilità e forza comunicativa e deve essere suscettibile di riduzione o ingrandimento
senza perdere di efficacia e riconoscibilità.
Il disegno deve altresì rispettare le direttive del Servizio dell’Araldica Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al D.P.C.M. 28 gennaio 2011, nonché le
disposizioni normative per l’utilizzo dei simboli peculiari dei comuni (R.D. 7 giugno 1943, n.
657), quali la corona e i rami con le foglie di quercia e di alloro, l’uso appropriato di forme e
colori.
Lo stemma è costituito da uno scudo “sannitico moderno”, cioè uno scudo rettangolare con
gli angoli inferiori arrotondati, che osserva una proporzione di sette moduli di larghezza per
nove moduli di altezza.
Lo stemma deve contenere una corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle
(tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici
porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto murato
di nero.
Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 x 180 del colore di uno o di tutti gli
smalti dello stemma.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti coloro che vi hanno interesse.
La partecipazione può avvenire sia in forma singola che in forma associata; in questo
secondo caso i requisiti generali devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti
associati.
In caso di partecipazione associata, deve essere nominato un soggetto capogruppo che
rappresenti il gruppo nei rapporti con l’Amministrazione aggiudicatrice. La partecipazione
associata comporta l’attribuzione della paternità artistica dell’idea a tutti gli associati.
Art. 4 – Documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione
Il Comune di Tresignana mette a disposizione dei concorrenti mediante pubblicazione sul
sito istituzionale:
 il bando di concorso ed i suoi allegati
 breve relazione storica
 stemma dell’estinto comune di Tresigallo
 stemma dell’estinto comune di Formignana
Art. 5 - Elaborati richiesti
Il concorrente dovrà presentare, con le modalità di cui al successivo art. 6, i seguenti
elaborati:

Una relazione tecnico illustrativa dell’idea grafica contenuta al massimo in una cartella
in formato A4, con le motivazioni della scelta dei simboli, dei colori, dei loro riferimenti
storici e identitari, e delle configurazioni proposte;
- Un elaborato grafico a colori in formato A4 per lo stemma;
- Un elaborate grafico a colori in formato A4 per il gonfalone;
- Un CD/DVD/SCHEDA SD/CHIAVETTA USB o altro supporto informatico comunemente
leggibile contenente i ﬁles dei relativi elaborati grafici in formato PDF suddivisi in due
cartelle denominate rispettivamente “relazione” e “tavole grafiche”.
Gli elaborati e le proposte in essi contenute devono essere idonei a consentire l’attribuzione
degli emblemi araldici da parte dell’Ufﬁcio Onorificenze e Araldica pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
-

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle proposte
I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso, anonimo e sigillato contenente:
a) Una busta A, chiusa e anonima, nella quale devono essere inseriti gli elaborati di cui al
precedente articolo 5 nelle forme e con le caratteristiche ivi previste;
b) Una busta B, chiusa e anonima, nella quale deve essere inserita la seguente
documentazione amministrativa:
- la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente bando, e
sottoscritta dal concorrente o, in caso di partecipazione associata, da tutti i partecipanti
all’associazione;
- la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- nel caso di partecipazione in forma associata l’indicazione sottoscritta da tutti i
partecipanti al gruppo, sul modello allegato al presente bando, del soggetto capogruppo;
- autodichiarazione, nelle forme di legge, del concorrente o di tutti i concorrenti in forma
associata, attestante il possesso dei requisiti generali e l’assenza di cause di esclusione
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ogni concorrente non può presentare più di una proposta; in caso di presentazione di più
proposte da parte del medesimo concorrente saranno escluse tutte quelle presentate.
Il plico contenente le due buste deve riportare la sola indicazione “CONCORSO PER LA
SCELTA DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI TRESIGNANA”.
Il rispetto delle forme e dei modi di presentazione delle proposte previsti dal presente articolo
è imposto a pena di esclusione dal concorso.
I plichi contenenti la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa e le
proposte grafiche devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno
2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Tresignana, in Piazza Italia 32 località Tresigallo.
Il termine è perentorio.
E’ ammessa la spedizione a mezzo posta o tramite corriere a solo rischio del mittente,
facendo fede solo il timbro di arrivo al protocollo comunale.
Art. 7 - Valutazione delle proposte. I fase.
Le proposte tempestivamente pervenute saranno valutate da una commissione di cinque
membri appositamente nominata dal Comune di Tresignana.
La commissione attribuisce alle proposte un punteggio secondo i seguenti criteri:
- qualità grafica, originalità e livello di creatività (punti da 0 a 40);
- coerenza con i valori identitari del territorio e dei comuni originari (punti da 0 a 40);
- valore estetico e riconoscibilità (punti da 0 a 20).
Una volta attribuiti i punteggi, la commissione procede all’apertura delle buste B contenenti
la documentazione amministrativa, identifica i concorrenti e verifica le condizioni di
ammissibilità delle proposte.

Al termine delle operazioni la commissione redige una graduatoria sulla base della somma
dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta.
Nel caso in cui pervenga una sola proposta ammissibile, o nel caso in cui una sola proposta
riporti un punteggio utile, questa sarà ritenuta vincitrice del concorso.
Delle operazioni della commissione è redatto processo verbale.
Art. 8 - Giudizio popolare. II fase.
Le prime tre proposte, o le prime due proposte qualora ne siano state presentate solo tre
ritenute meritevoli dalla commissione, saranno sottoposte a giudizio popolare nei successivi
trenta giorni dalla conclusione dei lavori della commissione e dalla pubblicazione dei simboli
selezionati sul sito istituzionale del Comune di Tresignana.
I cittadini del Comune di Tresignana potranno esprimere il proprio voto a favore di una delle
proposte mediante apposito form denominato “Vota il nuovo stemma” pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
Al termine della votazione verranno attribuiti, anche ex aequo, 50 punti al simbolo più votato,
30 punti al secondo e 10 al terzo.
Art. 9 - Vincitore del concorso
E’ proclamata prima classificata del concorso, l’idea grafica che avrà riportato il maggior
punteggio nella somma tra i punti attribuiti dalla commissione di valutazione e quelli riportati
in esito al giudizio popolare.
In caso di parità, prevale l’idea maggiormente votata dal pubblico.
Gli elaborati della prima classificata verranno inviati al Servizio di Araldica Pubblica presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dovrà approvare forma, colori, dimensioni e
conformità alla normativa vigente. L’autore dell’idea prima classificata è tenuto ad apportare
ai propri elaborati le eventuali modifiche indicate da quell’ufficio e necessarie affinchè lo
stemma ed il gonfalone possano assumere la veste definitiva.
L’approvazione del Servizio di Araldica Pubblica è condizione perché l’idea prima
classificata possa essere proclamata vincitrice del concorso.
La proclamazione dell’idea vincitrice e l’attribuzione del premio avverranno con la delibera
del Consiglio Comunale che adotta lo stemma e il gonfalone.
Art. 10 - Premi
Al vincitore del concorso è attribuito un premio di euro 3.000,00.
Con il pagamento del premio la proprietà dello stemma e del gonfalone sono definitivamente
ed in perpetuo acquisiti dal Comune di Tresignana, che li potrà utilizzare e riprodurre in tutti
gli atti pubblici, nei patrocini, in tutte le forme di pubblicazione e in tutte le manifestazioni
nazionali ed internazionali come simbolo di identità e di riconoscimento dell’ente e della sua
collettività.
La proprietà intellettuale ed il diritto di autore spettano al concorrente vincitore, che sarà
citato come tale sul sito istituzionale del Comune di Tresignana, e che potrà riportare la sua
idea nel proprio curriculum e in tutte le esplicitazioni della propria storia personale e
professionale, ma non potrà farne oggetto di utilizzazione né economica né pubblicitaria.
Art. 11 - Ritiro elaborati
Gli elaborati relativi alle proposte non premiate e i relativi supporti possono essere ritirati dai
concorrenti entro tre mesi dalla proclamazione del vincitore del concorso.
Art. 12 - Pubblicazione
Il presente bando, i suoi allegati e gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Tresignana.

Il Comune si riserva ogni forma ulteriore di pubblicità del bando onde favorire la sua
massima diffusione e la maggiore partecipazione possibile al concorso.
Art. 13 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento é il Responsabile del
Settore Segreteria e SS.DD. del Comune di Tresignana.
Art. 14 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al
concorso saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura
concorsuale.
Titolare del trattamento è il Comune di Tresignana.

