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Prot. N. 27457 Borgo Valbelluna, 15.11.2021

BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE
DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI BORGO 

VALBELLUNA

Art. 1 - Oggetto del Concorso
Con  Legge  della  Regione  Veneto  n.  1  del  24  gennaio  2019,  pubblicata  sul  BURV  n.  9  del 
29/01/2019
i Comuni di  Mel,  Lentiai  e  Trichiana  sono stati  fusi  in  un unico Comune denominato “Borgo 
Valbelluna” a far data dal giorno 30 gennaio 2019.
L'oggetto del presente concorso è l'ideazione dello stemma e del gonfalone del nuovo Comune di 
Borgo Valbelluna,  Provincia  di  Belluno,  che  rappresentino  la  fusione,  la  storia,  il  territorio,  le 
peculiarità  ambientali  ed architettoniche  dei  tre  comuni  confluiti  nel  nuovo Ente,  al  fine  della 
concessione degli emblemi araldici.

Art. 2 – Caratteristiche del simbolo
Lo studio di stemma e gonfalone non pone limiti a creatività e fantasia, all'uso di forme, dimensioni 
e colori; dovrà però rispettare le direttive del Servizio di 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 
foglie di quercia e di alloro, l'uso appropriato di colori, simboli e forme.
Lo  stemma  dovrà  essere  sintesi  dei  valori  identitari  del  Comune  di  Borgo  Valbelluna,  con 
riferimento alle sue particolarità e tipicità, ma proiettata verso il futuro. Dovrà contenere elementi 
inequivocabilmente rappresentativi del territorio del Comune, cogliere aspetti identitari della storia 
e  delle  tradizioni  locali  ed  essere  rappresentato  a  colori.  Dovrà avere   chiare  caratteristiche  di 
originalità, riconoscibilità e forza comunicativa. Dovrà avere una veste grafica chiara, semplice, 
coerente, di facile lettura e riconoscibilità ed essere facilmente riproducibile all’interno di qualsiasi 
contesto e sopra qualsiasi supporto. Dovrà essere suscettibile di riduzioni o di ingrandimento senza 
per questo perdere di qualità grafica e forza comunicativa.

Art. 3 - Svolgimento del Concorso
Il concorso è strutturato in due fasi.
La         prima         fase   è con partecipazione aperta e gratuita e vi possono accedere tutti i soggetti  
elencati all’art. 4 del presente bando.
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La Commissione Giudicatrice selezionerà tra le proposte pervenute 3 (tre) idee che saranno   poi 
ammesse alla seconda fase del concorso.

Ai partecipanti verrà richiesta la redazione di:
1. relazione tecnica in cui sviluppare ed esporre la propria scelta progettuale;
2. proposta progettuale di un gonfalone;
3. proposta progettuale di uno stemma.

La         seconda         fase   riguarderà invece il giudizio apposto allo stemma ed al gonfalone dalla  
popolazione residente del Comune di Borgo Valbelluna.
I cittadini maggiorenni potranno esprimere il proprio voto anonimo tramite modulo  prestampato 
da depositare in un’urna sigillata.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione
E' ammessa la partecipazione di tutte le persone fisiche e giuridiche  per le quali non sussistano 
situazioni di  esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti  pubblici 
previste dall’art. 80, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. e nemmeno cause 
determinanti l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32-quater 
del Codice Penale.
La partecipazione può avvenire sia in forma singola, sia mediante riunione in un gruppo.
In caso di riunione in gruppo è d'obbligo nominare un capogruppo che rappresenterà il gruppo 
stesso presso l'Ente che ha emanato il bando. In caso di partecipazione in gruppo è necessario che, 
nella  domanda  di  partecipazione  vengano  indicati  tutti  i  componenti  del  gruppo  stesso,  con 
l'indicazione del capogruppo (Modelli 2 e 2A).
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo avrà gli stessi diritti del concorrente singolo.  A 
tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità della proposta presentata.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso:
– in più di un gruppo;
– singolarmente e al contempo quali componenti di un gruppo;
– singolarmente, qualora il concorrente sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo di una società che partecipa anch'essa al bando.
La violazione dei suddetti divieti comporta l'esclusione dal concorso.
Ogni concorrente, a pena di esclusione, può formulare validamente una sola proposta 
progettuale.
I candidati si fanno garanti dell'originalità delle loro opere, pena l'esclusione, e sollevano il 
Comune di Borgo  Valbelluna da ogni responsabilità inerente l'utilizzo di progetti e idee non 
originali.
E' fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti 
prima che vengano resi noti gli esiti del lavoro della Commissione Giudicatrice.
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Art. 5 - Incompatibilità e esclusione
Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento di incompatibilità:
- i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo gra-
do 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 conti-
nuativi del Comune di Borgo Valbelluna.
Per coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni pubbliche, è 
richiesta specifica autorizzazione dell’Ente di appartenenza.

Art. 6 - Documenti del concorso
Il Comune di Borgo  Valbelluna metterà a disposizione di chiunque si trovi nelle condizioni 
previste per  la partecipazione al concorso, i seguenti documenti:
• bando di concorso
• modello 1: domanda di partecipazione 
• modello 2: nomina capogruppo
• modello 2A: dichiarazione componenti gruppo di lavoro
• modello 3: comunicazioni rappresentanti persona giuridica
• modello 3A: dichiarazioni rappresentanti persona giuridica
• allegato: stemmi dei Comuni estinti di Mel, Trichiana e Lentiai. 
Tutta   la documentazione   del   concorso è   reperibile al   seguente indirizzo internet
www.borgovalbelluna.bl.it

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione
I plichi contenenti la proposta progettuale e la documentazione amministrativa dovranno 
pervenire con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2022,  a 
pena         di         esclusione  , all'ufficio protocollo del Comune di Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani, 
n.  3, 32026 Mel – Borgo Valbelluna (BL).
Il  recapito  del  plico  è  ad  esclusivo  rischio  del  concorrente;  non  saranno  ammessi  alla  gara  i 
concorrenti  i  cui  plichi  perverranno  oltre  il  termine  fissato  per  la  ricezione  degli  stessi,  anche 
qualora la loro mancata o tardiva consegna sia dovuta a causa di forza maggiore, caso fortuito o non 
imputabile a terzi. Non farà fede la data del timbro postale.
Il plico, pena     l'esclusione  , deve:

 riportare all'esterno l'indirizzo del  Comune di  Borgo Valbelluna  e la seguente dicitura: 
“CONCORSO PER L'IDEAZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL 
COMUNE DI BORGO VALBELLUNA”;

 essere debitamente sigillato;
 contenere due buste, ciascuna debitamente sigillata e contraddistinta dalla seguente  dici-
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tura:
BUSTA A – PROPOSTA PROGETTUALE
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

A pena di esclusione, il plico e le buste NON dovranno riportare il nominativo del mittente,     né   
alcun     simbolo,     segno o     altro     elemento     identificativo.  

Art. 8 – Documentazione: Busta A e Busta B
Busta A – Proposta progettuale
La busta A deve contenere i seguenti elaborati

 n. 1 relazione tecnico – illustrativa, contenuta al massimo in una  cartella in formato A4 
(21x29,70 cm), con le motivazioni della scelta dei simboli, dei colori, dei loro riferimenti 
storici ed identitari e delle configurazioni proposte;

 n. 1 tavola grafica a colori in formato A4 (21 cm. X 29,70 cm.) per lo stemma;
 n. 1 tavola grafica a colori  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 ecc...,  pena 
l'esclusione dal concorso. A questo proposito si raccomanda una particolare attenzione e controllo in 
fase di salvataggio dei files.
Busta B – Documentazione amministrativa
La busta B deve contenere:

 domanda di partecipazione (modello 1), debitamente compilata e sottoscritta, con allegata 
copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 solo nel caso di partecipazione in gruppo, documento di nomina e dichiarazioni dei compo-
nenti del gruppo (modelli 2 e 2A) debitamente sottoscritti con allegate copie fotostatiche dei 
relativi documenti d’identità in corso di validità dei sottoscrittori;

 solo nel caso di partecipazione  di società, comunicazione dei rappresentanti ed eventuali 
loro dichiarazioni (modelli 3 e 3A) debitamente sottoscritti con allegate copie fotostatiche 
dei relativi documenti d’identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Art. 9 - Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 3 componenti effettivi nominati dalla Giunta Co-
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munale,  scelti tra esperti e tecnici di varie discipline (araldica, storia, arte).
La Commissione Giudicatrice provvederà ad eleggere al proprio interno un Presidente.

Art. 10 - Lavori della Commissione Giudicatrice
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno segreti e di essi sarà redatto un verbale finale.
I  giudizi  della  Commissione  Giudicatrice  saranno  espressi  tramite  punteggio  secondo  i  criteri 
elencati  al  successivo art.  11.  In caso di parità di  voti  a favore o contro,  a causa di uno o più 
astensioni, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 11 - Procedura di ammissione e valutazione – prima fase
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle proposte progettuali ed alla  scelta di 
tre elaborati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla chiusura del bando stesso.
Le proposte progettuali verranno esaminate dalla Commissione come segue:
1) Verifica della regolarità dei plichi pervenuti entro la scadenza;
2) Apertura dei plichi  pervenuti, verifica della presenza al loro interno della “Busta A – Propo-
sta progettuale” e della “Busta B – Documentazione amministrativa”,
3) Apposizione sulle buste A e B contenute all'interno di ogni plico dello stesso numero di 
protocollo riportato all'esterno del plico;
4) Apertura una alla volta delle busta A denominate “Proposta progettuale”;
5) Valutazione dei progetti che verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

COERENZA CON I VALORI IDENTITARI DEL TERRITORIO E DEI COMUNI 
ORIGINARI E ATTENZIONE ALLA STORICITÀ DEI LORO SEGNI (CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO ALLA CROCE PATRIARCALE) 

da 0 a 40 punti

COMPOSIZIONE STEMMA (QUALITÀ GRAFICA, ORIGINALITÀ E LIVELLO 
DI CREATIVITÀ)

da 0 a 30 punti

QUALITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE COMPLESSIVA E DELLA RIPRO-
DUCIBILITÀ 

da 0 a 20 punti

VALORE ESTETICO E RICONOSCIBILITÀ da 0 a 10 punti

TOTALE da 0 a 100 punti

La valutazione verrà espressa in unità numeriche, per un totale massimo di 100 punti. La somma 
delle valutazioni relative ai 4 criteri sopra elencati darà una graduatoria finale dei progetti.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta, purché ritenuta valida.
La Commissione ha la facoltà di non procedere alla scelta di nessun elaborato qualora i progetti 
presentati non rispondano ai criteri di valutazione sopra indicati.
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Art. 12 - Procedura e valutazione – seconda fase
I  migliori  3  elaborati,  scelti  dalla  Commissione  sulla  base  dei  punteggi  assegnati  ai  progetti 
presentati, identificati provvisoriamente con il numero di protocollo apposto sulla busta A, verranno 
resi pubblici e sottoposti al giudizio dei residenti maggiorenni del Comune di Borgo Valbelluna. 
Questi ultimi potranno esprimere la loro scelta anonima presso le sedi municipali di Mel, Trichiana 
e Lentiai, mediante un modulo prestampato da depositare in un'urna sigillata, tracciando un segno di 
croce  sullo  stemma  preferito,  entro  20  (venti)  giorni dalla pubblicazione dei progetti sul sito 
istituzionale del Comune di Borgo Valbelluna (www.borgovalbelluna.bl.it). 

All'esito del giudizio della cittadinanza, la Commissione Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica e, 
data lettura dei risultati dei tre progetti, assegnerà 100 punti al progetto più votato, anche ex equo, 
60 punti al secondo progetto più votato e 30 punti al terzo.
Ai predetti punteggi verranno sommati i punteggi resi dalla Commissione Giudicatrice al  termine 
della prima fase concorsuale, componendo così la graduatoria finale definitiva.
In  caso  di  parità  nel  punteggio  complessivo  risulterà  vincitore  il  progetto  che  ha  ottenuto  un 
maggior numero di voti nel giudizio popolare.
Successivamente, nella stessa seduta,  la  Commissione procederà all'apertura delle buste B 
denominate  “Documentazione  Amministrativa”,  abbinando  ad  ogni  progetto  il  nome  del/dei 
proponenti.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta, purché ritenuta valida.  

Art. 13 - Premi
Saranno riconosciuti i premi (royalties per diritto d’autore)  nella seguente misura e al lordo delle 
trattenute fiscali a norma di legge:
Primo Premio euro 1.200,00; Secondo Premio euro 800,00; Terzo Premio euro 500,00.
Non sono previsti altri premi.
L’esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.
La cerimonia di premiazione ufficiale avverrà nel salone municipale, Piazza Papa Luciani, n. 3 – Mel 
Borgo Valbelluna.

Art. 14 - Progetti inediti
I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati appositamente per il concorso.  Non è 
prevista la restituzione degli elaborati.

Art. 15 - Diritti di utilizzo
La proprietà dello stemma e del gonfalone sarà esclusiva del Comune di Borgo Valbelluna, potrà 
essere utilizzato a proprio piacimento in tutti gli atti pubblici e patrocini, pubblicazioni cartacee, 
digitali  e televisive,  nonché durante manifestazioni pubbliche in tutto il  territorio nazionale, ed 
internazionale.
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Se  ne  riconosce  la  proprietà  intellettuale  al  concorrente  vincitore  che  potrà  citare  nel  proprio 
curriculum o pubblicazioni la vincita a questo concorso ma non potrà utilizzare lo stemma o il  
gonfalone per propri scopi personali o propagandistici (mostre, convegni, corsi, ecc.) se non previo 
consenso scritto, e per ogni singola occasione, dal Comune di Borgo Valbelluna.

Art. 16 - Approvazione Ufficio Araldica
Dopo la  scelta  dello  stemma e  del  gonfalone  da  parte  della  Commissione  giudicatrice  e  della 
popolazione del Comune di Borgo Valbelluna, gli elaborati verranno inviati al Servizio di Araldica 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che ne dovrà approvare la forma, i  colori, 
dimensioni e l’attinenza alle normative vigenti. Il vincitore è consapevole che potranno 
esserci delle modifiche da apportare e che lo stesso provvederà alla redazione finale dello stemma e 
del gonfalone definitivo anche dopo il termine del presente concorso.

Art. 17 - Norme Aggiuntive
La partecipazione al concorso è gratuita e nessun rimborso spese o compenso verrà riconosciuto.
La partecipazione al concorso attraverso la presentazione degli elaborati comporta l’accordo, senza 
alcuna riserva del partecipante, alla riproduzione del materiale presentato o prodotto, sotto qualsiasi 
mezzo ed in qualsiasi formato, per tutte le pubblicazioni di carattere documentativo e promozionale 
dell’ente che ne ha promosso il tema. Il partecipante garantisce che gli utilizzi sopra indicati non 
ledono diritti di terzi quali, a titolo esemplificativo, altri autori, soggetti ritratti e cessionari di diritti.
Ai  sensi  dell'art.  6  del  D.P.R.  430 del  26.10.2001,  il  presente  concorso  non  è  da  considerarsi 
concorso/operazione a premi. Non necessita, pertanto, di autorizzazione ministeriale.

Art. 18 - Accettazione del bando
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 
tutte le norme del presente  bando e  la  non osservanza delle stesse  comporterà l'esclusione dal 
concorso.

Art. 19 - Privacy
I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al concorso di progettazione saranno oggetto di 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla procedura, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e con le modalità 
dallo stesso previste.  
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valbelluna.  Per  contattare  il  Responsabile  della 
Protezione dei dati (DPO) – Bruno Maddalozzo - inoltrare una mail alla casella di posta certificata: 
borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net. 
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Art. 20 - Segreteria del concorso
La Segreteria del concorso è individuata presso l'Ufficio Segreteria della sede comunale, in Piazza 
Papa Luciani, n. 3 – Mel di Borgo Valbelluna.
La documentazione relativa al Bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito web 
dell’Ente  www.borgovalbelluna.bl.it
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite posta 
elettronica  all'indirizzo  segreteria@borgovalbelluna.bl.it entro i 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente bando.
Non saranno fornite risposte a quesiti e richieste di chiarimenti posti telefonicamente o inviati 
tramite posta ordinaria o fax.
L'Amministrazione pubblicherà i quesiti pervenuti nel termine sopra detto e le risposte fornite  sul 
sito internet dell'Ente, non oltre quindici giorni antecedenti la scadenza del bando.

   IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E 
ATTIVITA’ NEGOZIALE

  Alessia ROCCHI

ALLEGATI:

 modello 1: domanda di partecipazione 
 modello 2: nomina capogruppo
 modello 2A: dichiarazione componenti gruppo di lavoro
 modello 3: comunicazioni rappresentanti persona giuridica
 modello 3A: dichiarazioni rappresentanti persona giuridica
 allegato: stemmi dei Comuni estinti di Mel, Trichiana e Lentiai. 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

SERVIZIO AFFARI  GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALE  – Responsabile Alessia Rocchi
UFFICIO SEGRETERIA  – Responsabile Lorella CAVALET

Tel.:  0437/544285  -  Fax: 0437/544222  -  e-mail: segreteria@borgovalbelluna.bl.it

Orario d’apertura Ufficio:
Lunedì             8,30 – 12,30
Martedì            8,30 – 10,00
Giovedì           15,30 – 17,30 

mailto:segreteria@borgovalbelluna.bl.it
http://www.borgovalbelluna.bl.it/
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