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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 60
del 16/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI
OPERA MURARIA (MURALES) DI VALORE ARTISTICO DA REALIZZARSI PRESSO IL MURO DI
CINTA ADIACENTE L’ANFITEATRO SITO NEI GIARDINI GRAMSCI

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 14:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale in collaborazione con Anci Lombardia ha avviato il progetto di
servizio civile universale denominato “PERCORSI DI EDUCAZIONE INCLUSIVA IN SARDEGNA:
VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE ALL'OPERA NEGLI ENTI LOCALI”, ambito educazione;
Rilevato che il progetto coinvolge, oltre ai volontari, circa 25 ragazzi tra i 10 e 14 anni che, durante il
periodo estivo svolgeranno l’attività denominata “Summer camp”;
PRESO ATTO che il progetto prevede, fra le altre attività, anche la realizzazione di un murales che
interesserà il muro di cinta adiacente l’anfiteatro sito nei giardini Gramsci;
CONSIDERATO che l’intervento di che trattasi ricade in Zona urbanistica del vigente Piano Urbanistico
Comunale, esterno e non compreso all’interno del Centro Matrice o nucleo di antica e prima formazione;
CONSIDERATO che:
 le decorazioni pittoriche meglio definite murales possono essere realizzate, con le opportune tecniche
grafiche, nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e non in contrasto con le norme sull’ordine
pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
 gli esecutori del murales dovranno operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose
pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
 qualora in corso di esecuzione si rendesse necessaria l’occupazione di suolo pubblico con attrezzature
devono essere rispettate le norme vigenti in materia;
 l’Amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche
parziale, a spese dell’esecutore, di opere in contrasto con le prescrizioni stabilite;
 per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro
che mettono a disposizione gli spazi;
VISTO il bozzetto allegato da cui si evincono i soggetti e gli stili che la realizzazione pittorica restituirà;
RITENUTO di considerare l’iniziativa proposta come meritevole di approvazione in quanto atta a
valorizzare le capacità artistiche dei giovani e coinvolgerli pienamente ad essere artefici della promozione e
miglioramento del proprio territorio;
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CONSIDERATO che essa è capace di determinare una concreta opportunità di attrazione turistica e
valorizzazione del centro urbano, oltre che la possibilità di valorizzare lo spazio interessato;
DATO ATTO che eventuali autorizzazioni inerenti successive attività di supporto logistico e organizzativo
connesse con la materiale realizzazione dell’opera saranno oggetto di successivo e specifico atto;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente,
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa suesposta che qui si intendono integralmente trascritte per farne
parte integrante e sostanziale:
DI APPROVARE e autorizzare l’iniziativa per la realizzazione di un murales nel muro di cinta adiacente
l’anfiteatro sito nei Giardini Gramsci di proprietà comunale che sarà realizzato dai ragazzi partecipanti al
Summer Camp 2021 insieme ai volontari del servizio civile universale.
DI DARE ATTO che eventuali autorizzazioni inerenti successive attività di supporto logistico e
organizzativo connesse con la materiale realizzazione dell’opera saranno oggetto di successivo e specifico
atto;
DI DARE ATTO che:
 il murales in questione potrà essere realizzato, con le opportune tecniche grafica, nel rispetto delle norme
sulla sicurezza stradale e non in contrasto con le norme sull’ordine pubblico o offensive del pubblico
pudore, della morale o della persona;
 in fase di esecuzione si dovrà operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e
private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
 qualora in corso di esecuzione si rendesse necessaria l’occupazione di suolo pubblico con attrezzature
devono essere rispettate le norme vigenti in materia;
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 l’Amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche
parziale, a spese dell’esecutore, di opere in contrasto con le prescrizioni stabilite;
 per le opere da realizzare, nulla può essere preteso dai soggetti esecutori;
DI DARE ATTO che:
 il coordinamento logistico, tecnico e organizzativo è affidato al Settore Tecnico e di Vigilanza di concerto
con il Settore Socio Culturale per quanto di competenza;
 il presente provvedimento sarà trasmesso ai Settori interessati per il seguito di competenza;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico e di Vigilanza per la definizione degli aspetti
tecnici di dettaglio inerenti la realizzazione dell’iniziativa;
DI DICHIARARE stante l’urgenza derivante dall’imminente avvio dell’iniziativa, con separata votazione,
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, a norma
dell’art. 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 16/07/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 22/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 22/07/2021
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