
COMITATO DI QUARTIERE LIDO – GIULIANOVA 

 RIQUALIFICAZIONE SCALINATA VIA XXIV MAGGIO  

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO ARTISTICO 

AVVISO PUBBLICO 

 Il Comitato di Quartiere Lido, di Giulianova, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei 

cittadini svoltasi in data 8 luglio 2020 progetto di “STREET-ART”, anche in considerazione della disponibilità 

dell’Amministrazione comunale ha in animo di promuovere la partecipazione degli artisti e dei cittadini per 

la riqualificazione della SCALINATA VIA XXIV MAGGIO che si congiunge a via Veneto.  

Per tale finalità, il Comitato di Quartiere emana questo avviso pubblico per la formazione di un 

Gruppo di lavoro formato da artisti neutrali e volontari, chiamati ad effettuare le seguenti attività: 

1. Esame dei luoghi da riqualificare; 

2. Elaborazione di una o più idee progettuali artistiche formalmente redatte precedute da 

rispettive relazioni illustrative e tecniche da presentare all’Assemblea dei cittadini del Lido, 

per la scelta di un elaborato che verrà portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale 

che su tale proposta popolare effettuerà le sue valutazioni ed assumerà le sue decisioni. 

3. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, volontaria e libera 

Con riferimento alla richiesta neutralità del Tavolo da costituire, sono fissati i seguenti requisiti 

necessari per la partecipazione all’avviso pubblico: 

1. Artisti in generale, anche non diplomati ma che possano esibire un curriculum artistico; 

ingegneri, architetti, urbanisti, critici d’arte, professori d’arte iscritti o no ai rispettivi albi 

professionali, giovani studiosi di materie artistiche; 

2. I soggetti aventi le caratteristiche descritte nel precedente punto 1 devono essere residenti a 

Giulianova, o, in uno dei Comuni della Provincia di Teramo. 

Non possono presentare manifestazione di disponibilità 

1. Tutti coloro che, pur avendo i requisiti di cui ai punti precedenti, siano 

a. dirigenti di partiti o di organizzazioni partitiche (responsabili, segretari o componenti 

di direttivi, segreterie ed altro) di maggioranza, di minoranza, presenti o meno in 

Consiglio comunale; 

b. consiglieri comunali e componenti della Giunta municipale. 

Il Comitato di Quartiere esaminerà le richieste pervenute sulla base dei criteri appena elencati e 

formerà il Gruppo di lavoro artistico, nominandone contestualmente il Coordinatore. 

Le richieste devono pervenire esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: gr.corini@inwind.it  

corredate di un breve curriculum vitae  entro e non oltre sabato 2 maggio 2021 

 

Giulianova 17 aprile 2021 
Il Presidente del Comitato di Quartiere Lido 

Dott.ssa Grazia Corini 
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