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CONCORSO DI IDEE PER LA SELEZIONE DI MURALES PROT. N. 0155382/07.12.2020 E  
BANDO DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI IMPRESA GIOVANILE PROT. N. 0155383/07.12.2020 

 
 

Alla Segretaria della Commissione Unica 
Arch. Laura Aquilani 

sede 
 

Terni, data e protocollo come da segnatura 
Oggetto: D.D. n. 3845 del 22/12/2020. Commissione Unica. Invio documentazione. 
 
Dato atto che:  

- con d.d. n. 3215/13.11.2020 prot. n. 0155382/07.12.2020 è stato approvato il bando del Concorso 
di idee per la selezione di murales da realizzare nel comune di Terni Anno 2020; 

- con d.d. n. 3214 del 13/11/2020 prot. n. 0155383/07.12.2020 è stato approvato il bando di 
contributo per attività di impresa giovanile da localizzare nel territorio del comune di Terni Anno 
2020; 

 
Precisato che:  

- ai sensi dell’ art. 3 del bando Murales prot. n. 0155382, il termine ultimo per la presentazione delle 
domande era il giorno 18.12.2020; 

- ai sensi dell’art. 3 del bando Impresa giovanile prot. n. 0155383, il termine ultimo per la 
presentazione delle domande era il giorno 19.12.2020; 

 
Preso atto che:  

- ai sensi dell’art. 5 del bando Murales prot. n. 0155382, le proposte dei concorrenti saranno 
selezionate da una Commissione appositamente costituita da tecnici e funzionari comunali 
presieduta dal Dirigente della Direzione Istruzione – Cultura; 

- ai sensi dell’art.4 del bando Impresa giovanile prot. n. 0155383, le proposte dei concorrenti saranno 
selezionate da una Commissione, appositamente costituita con tecnici e funzionari comunali 
presieduta dal Dirigente della Direzione Istruzione – Cultura; 

 
Visto che, con la D.D. n. 3845 del 22/12/2020 in corso di pubblicazione: 

- si è valutato opportuno individuare un’unica Commissione per le procedure di che trattasi; 

- si individuano i membri della Commissione unica interna giudicatrice delle istanze presentate a 
seguito della pubblicazione dei bandi prot. n. 0155382 e prot. n. 0155383, che risulta pertanto così 
composta: 
dott.ssa Donatella Accardo, presidente 
dott. Giorgio Armillei, componente 
dott. Gianluca Paterni, componente 
dott.ssa Alessandra D’Egidio, componente 
dott.ssa Luana Conti, componente 
arch. Laura Aquilani, segretario 

 
Dato atto che sono giunte le seguenti domande: 
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bando Murales prot. n. 0155382 

numero protocollo progetto Verifica successiva 

1 0161594 Sapere è una continua avventura nulla osta 

2  0161979 La leggenda di Nera e Velino  

3 0161980 Monumento ai lavoratori e alle 
lavoratrici di Terni 

nulla osta 

4 0161983 Arte Urbana in via De Filis età dello street artist 
UNO 

5 0161984 Elia Rossi Passavanti. Il ternano 
dimenticato 

partita IVA; nulla osta 

6 0161985 Il Quarto Stato ternano nulla osta 

7 0161989 La ninfa Nera nulla osta primo muro;  

8 0161991 Esigibile nulla osta 

9 0162180 Alle radici, alle stelle  

 
bando Impresa giovanile prot. n. 0155383 
 

 
 
 
 
 

 

 

La domanda prot. n. 0162360 è mancante dei requisiti di cui all’art. 2 del Bando Impresa Giovanile. 

 

Con la presente si invia alla Commissione la documentazione di che trattasi (bandi pubblici, determinazione 

dirigenziale, domande pervenute, modello dichiarazione insussistenza motivi ostativi) per la relativa 

valutazione e definizione delle graduatorie, che dovranno pervenire entro e non oltre il 29 dicembre p.v. 

 

Ringraziando per la collaborazione 

Distinti saluti 

 Il RUP 
Corrado Mazzoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SegrCommUnica - Bandi Murale e Microimpr - invio documentazione 

                                                                                                     

numero protocollo progetto Verifica successiva 

1 0162431 Trekking escursionistico In istruttoria 

2 0162483 Marketing territoriale In istruttoria 

3 0162494  Sostegno scolastico In istruttoria 

4 0162660  Incubatore di immaginazioni e 
visioni 

In istruttoria 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0163752 del 22/12/2020 - Uscita
Firmatari: Mazzoli Corrado (118578701699219187972268982518728038220)
Impronta informatica: 79690e198c41ea42497a628bf4c4f754894e327babe34456712c1e76b3b098e7
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


