ORIGINALE

N. 33/2015

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO MURALES NEL CORTILE DEL
MUNICIPIO IN PIAZZA ITALIA
L’anno duemilaquindici addì Ventuno del mese di maggio alle ore 13,00.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:
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1

BORTOLONI Andrea
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DE STEFANI Flavio

3

PANELLI Alessio
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TOTALI

2
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1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta da parte della Pro-Loco “G. Borsalino” di Pecetto di Valenza del 10.05.2015
presentata al Comune in data 27.05.2015 di prot. n. 825 di realizzazione di murales, da realizzarsi
sul muro di sostegno all’interno del cortile del Municipio in Piazza Italia, aventi come argomenti la
fauna, la flora, gli astrofili e la storia, da parte di facenti parte del circolo “La Bohème” di
Alessandria, nonché da persone residenti nel Comune di Pecetto di Valenza;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, prestare adesione al progetto, tenuto conto, da un lato, che il medesimo, in forza
delle modalità di realizzazione, appare finalizzato a migliorare lo standard del decoro urbano,
risultando la copertura del muro in questione usurata e, in forza delle dimensioni, assolutamente
incoerente con il paesaggio e l’estetica e di conseguenza migliorata dai dipinti con colori a pastello,
dall’altro offrendo l’occasione agli esecutori di realizzare un bene destinato alla fruizione collettiva;
DATO ATTO CHE sono dettate le seguenti prescrizioni:
a. le decorazioni pittoriche meglio definite murales potranno essere realizzate con qualunque
tecnica 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;
b. gli esecutori dei 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, pena la revoca dell’autorizzazione;
c. il Comune potrà richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a
spese dell’esecutore, di opere in contrasto con le prescrizioni stabilite;
d. per le opere realizzate, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che
mettono a disposizione gli spazi;
e. il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che
potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dei murales;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. di autorizzare il progetto esposto in narrativa per la realizzazione di murales sul muro di

sostegno all’interno del Cortile del Municipio in Piazza Italia secondo le prescrizioni in
narrativa descritte.
Parere espresso dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina
dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Corrado GALLO)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 17 Dicembre 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
ai sensi di legge, e quindi a tutto il 31 Dicembre 2015
Dalla Residenza Comunale, li 17 Dicembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle
forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data
……………………… ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui
depositato.
Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

