
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Determinazione
Dirigenziale

AREA-A3
Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE,  CULTURA,  POL.  GIOVANILI,  BIBLIOTECHE 

E RAPPORTI UNIVERSITA’
Ufficio: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE N. 702 del 15.10.2021

OGGETTO: AREA  A3  -  CULTURA  E  POLITICHE  GIOVANILI  -  BIBLIOTECHE  - 
CONCORSO “IL MIO L(U)OGO” PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 
RAPPRESENTATIVO  DELLE  BIBLIOTECHE  COMUNALI. 
APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 7.10.2021, con la quale 
si è approvato il Regolamento del concorso di idee “IL MIO L(U)OGO”, per la realizzazione 
dell’immagine coordinata delle Biblioteche comunali del Quartiere Dora  e “Ida Desandré” 
di Viale Europa, dando mandato alla Dirigente dell’Area A3  per il compimento di tutti gli 
adempimenti gestionali ed amministrativi conseguenti, tra cui la pubblicazione del relativo 
avviso, al fine di dare adeguata pubblicità all’iniziativa;
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso 
pubblico e del modello per la richiesta di partecipazione al suddetto concorso di idee da 
parte dei cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti e da 
quanto previsto all’art. 3 “Requisiti per la partecipazione” del succitato Regolamento;

PRECISATO  che  ciascun/a  partecipante  al  Concorso  di  cui  al  presente  bando  dovrà 
fornire, entro il 30/11/2021 alle ore 12:00, a pena di esclusione, il seguente materiale:

Busta grande - Un CD-ROM/DVD contenente un logo in formato 
vettoriale  EPS  e  in  PNG,  in  quadricromia  e 
bianco e nero; 

- Una stampa del logo su formato A4 a colori;

 Breve  descrizione  (massimo  1  pagina)  del 
significato dell’immagine e del motivo ispiratore.
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Busta piccola e sigillata da 
inserire all’interno della busta 

grande
(BUSTA DATI
ANAGRAFICI)

 Modulo di partecipazione (All. A)

Le buste potranno essere trasmesse: 
 a mano, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “”Il mio l(u)ogo” presso 

l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Aosta,  Piazza  Chanoux,  1.  Concordare 
l’appuntamento telefonando al numero 0165/3001.

 per mezzo posta, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “”Il mio l(u)ogo” 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1. Farà fede, per 
la ricezione, il timbro postale. 

I  CD-ROM/ DVD dovranno essere nominati  con la  dicitura:  “Logo Biblioteche Aosta – 
“Nome dell’Opera”. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato, né le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle indicate;

DATO  ATTO  che  l’Avviso,  il  modello  per  la  richiesta  di  partecipazione,  nonché  la 
Deliberazione n 185/2021 sopra richiamata e l’allegato Regolamento, saranno pubblicati 
sul sito comunale in una specifica sezione dedicata al concorso di idee “IL MIO L(U)OGO”;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai  
sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R.  
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

 D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, la seguente documentazione,  
inerente la partecipazione al concorso di idee denominato “IL MIO L(U)OGO”, per la 
realizzazione  dell’immagine  coordinata  delle  Biblioteche  comunali  del  Quartiere 
Dora e “Ida Desandré” di Viale Europa, allegata alla presente quale parte integrante 
e sostanziale:

 Avviso  relativo  alla  presentazione  delle  richieste  da  parte  dei  cittadini 
interessati,  in  possesso dei  requisiti  richiesti  dalle  normative  vigenti  e  da 
quanto previsto all’art. 3 “Requisiti per la partecipazione” del Regolamento 
del concorso, approvato con la Deliberazione n. 185/2021 (All. A)

 Modello di domanda di partecipazione (All. B)
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2. Di stabilire  che  l’Avviso,  il  modello  per  la  richiesta di  partecipazione,  nonché la 
Deliberazione  n  185/2021  sopra  richiamata  e  l’allegato  Regolamento,  saranno 
pubblicati sul sito comunale in una specifica sezione dedicata al concorso di idee 
“IL MIO L(U)OGO”;

3. Di  stabilire  che  le  domande  di  partecipazione  al  concorso  dovranno  pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Aosta entro il 30/11/2021 alle ore 12:00, a pena 
di esclusione, secondo le modalità indicate in premessa.

In originale firmato:

Il Funzionario
William Parrella

Il Dirigente
Elisabetta Comin

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e  
dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 15 ottobre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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