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OGGETTO: Esame ed accoglimento richiesta dell’Associazione Pro Loco per la realizzazione
di murales lungo le pareti di Viale della Rinascita.
=========================================================================

L’anno 2019, il giorno tre, del mese di maggio, alle ore 17:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione sostiene le libere forme associative presenti sul
territorio che svolgono attività in favore della comunità e della cittadinanza, con particolare
riguardo all’ambito ambientale, educativo, sportivo, ricreativo e sociale.
EVIDENZIATO che sul territorio comunale è presente, tra le altre Associazioni che non hanno
finalità di lucro, la Pro Loco che intende svolgere diverse attività a favore della cittadinanza, come
risulta dagli atti di programmazione e bilancio 2019, depositati agli atti.
VISTA l’istanza prot. n. 1174/2019 del giorno 03/05/2019 avente ad oggetto: “Murales, galleria
d’arte a cielo aperto”, con la quale la predetta associazione Pro Loco di Postiglione, con sede al
Viale della Rinascita n. 50/B, ha chiesto di essere autorizzata a realizzare, in collaborazione con
gli studenti del Liceo Artistico di Salerno e con il supporto del loro docente, murales lungo le
pareti del Viale della Rinascita, indicando come data utile per lo svolgimento dell’iniziativa il
giorno 26 maggio 2019.
DATO ATTO che l’iniziativa di cui trattasi ha scopo aggregativo e di sensibilizzazione culturale a
beneficio della comunità e valorizza le capacità artistiche dei giovani, coinvolgendoli nella
promozione e miglioramento del territorio.
CONSIDERATO che siffatto progetto 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 rientrano tra i compiti istituzionali dell'Ente la valorizzazione, la cura e la
promozione del suo territorio, sia attraverso iniziative promosse dall'Amministrazione sia
attraverso il sostegno ad iniziative promosse da soggetti di natura non commerciale operanti nel
territorio comunale.
RITENUTO, per tutti i motivi sopra espressi di accogliere l’istanza dell’Associazione Pro Loco
di Postiglione concedendo l’autorizzazione alla realizzazione dei murales lungo le pareti del
Viale della Rinascita, indicate nella richiesta.
PRECISATO, tuttavia, che:
- le decorazioni pittoriche definite murales possono essere realizzate 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 dei murales devono 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;
- qualora in corso di esecuzione si rendesse necessaria l’occupazione di suolo pubblico con
attrezzature devono essere rispettate le norme vigenti in materia;
- il beneficiario dell’autorizzazione si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile,
ove questa si degradi o sia deteriorata;
- 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 richiesto dai soggetti esecutori;
- il Comune resterà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a
persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dei murales.
ATTESA altresì la propria competenza a mente dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.

VISTI:
- l’art. 118 della Costituzione;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000 n.
267.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai
Responsabili di Area competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI ACCOGLIERE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, la richiesta prot. n. 1174/2019 del giorno
03/05/2019 presentata dalla Pro Loco di Postiglione, meglio descritta in narrativa, avente ad
oggetto: “Murales, galleria d’arte a cielo aperto”, con la quale la stessa ha chiesto di essere
autorizzata a realizzare, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico di Salerno, murales
lungo le pareti del Viale della Rinascita, indicando come data di svolgimento dell’iniziativa il
giorno 26 maggio p.v.;
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli adempienti conseguenti al
presente atto;
4) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza per consentire un’adeguata organizzazione
dell’evento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 10/05/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 10/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 03/05/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 10/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X ! Uff. Tecnico

! X ! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 10/05/2019

