
COMUNE DI TORVISCOSA 
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2017

N. 89  del Reg. Delibere 

OGGETTO : Direttive per lo svolgimento, sul territorio comunale, della cd. Street Art

L'anno 2017 , il giorno 13 del mese di Ottobre   alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
FASAN Roberto Sindaco Presente
TURCO Marco Assessore Presente
SETTIMO Mareno Assessore Assente
MOSANGHINI Maria Concetta Vice Sindaco Presente
TASSILE Nicola Assessore Esterno Assente

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione:

 
OGGETTO: Direttive per lo svolgimento, sul territorio comunale, della cd. Street Art

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, anche a seguito di specifici progetti avviati dal Centro di Aggregazione 
Giovanile gestito dalla Coop Itaca di Pordenone questa Amministrazione ha potuto conoscere 
ed apprezzare il fenomeno della Street Art, recente e innovativa forma d’arte, che si esprime in 
luoghi pubblici mediante la realizzazione di disegni, murales, scritte e immagini create con 
qualunque materiale e tecnica grafica;

Ritenuto di favorire tale fenomeno, che trova proseliti soprattutto tra i giovani, per le 



determinanti implicazioni educative e sociali che ha, ma anche quale strumento di 
valorizzazione degli spazi urbani, arricchiti e migliorati esteticamente; 

Ritenuto quindi di disciplinare l’attività  mediante l’indicazione di Direttive di massima che, da 
un lato, possano garantire la più ampia libertà di espressione artistica possibile, e dall’altro, 
assicurino un corretto ed adeguato utilizzo degli spazi;

Ritenuto, quindi di impartire le Direttive di cui al documento allegato, facente parte integrante 
e sostanziale della presente Delibera;

Ritenuto di provvedere in questa sede all’indicazione degli spazi “liberi” in cui autorizzare la 
Street Art, che attualmente vengono  individuati nei due cavalcaferrovia e nel sottopasso 
pedonale;   

Rilevato di approvare anche il modulo/fac simile di richiesta di utilizzo degli spazi allegato, 
facente parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi 

DELIBERA

1) di prendere atto dell’incipiente fenomeno della Street Art, favorendone la massima espressione 
e diffusione, ribadendo quanto in premessa indicato;

2) di impartire, conseguentemente, le Direttive indicate nell’allegato documento, facente parte 
integrante e sostanziale della presente Delibera; 

3) di individuare gli “spazi liberi” per l’esercizio della Street Art nei due Cavalcaferrovia e nel 
sottopasso pedonale;

4) di approvare il modulo/fac simile di richiesta di utilizzo degli spazi allegato, facente parte 
integrante e sostanziale della presente Delibera;

5) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003 come sostituito 
dall’art. 17, c. 12, della L.R. N. 17/2004.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 



favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa   18 ottobre   2017 IL RESPONSABILE
F.to avv. Giovanna SCHIRRA

   
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
F.to FASAN  Roberto F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/10/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  01/11/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Torviscosa, lì   18/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to avv. Giovanna SCHIRRA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/10/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  13/10/2017

Il Responsabile dell’esecutività
F.to avv. Giovanna SCHIRRA

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  
Il Responsabile del Procedimento

 Nicoletta DEL BIANCO


