DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI PER LA
REALIZZAZIONE DI MURALES

ART. 1 - OGGETTO
Sono oggetto del presente disciplinare la realizzazione di disegni e murales di qualunque
genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, in ogni caso solo a livello pittorico, su muri di
edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile,
2.
La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, in seguito definite
"murales", è permessa sugli spazi espressamente individuati con Deliberazione di Giunta
Comunale.
3.La Giunta Comunale può in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, revocare la
concessione di tali spazi.
4.
Anche i soggetti privati possono mettere a disposizione, per la realizzazione di murales,
superfici o spazi di loro proprietà, previa verifica di adeguatezza da parte dell'Ufficio
Urbanistica di questo Comune.
Il presente disciplinare definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi
concessi dall'Amministrazione Comunale; ogni altro intervento su
1.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI
1. Gli

spazi concessi dall'Amministrazione Comunale possono essere utilizzati unicamente da
soggetti che ne facciano richiesta al Sindaco dei Comune di San Cipriano d’Aversa e ai quali
sia stata rilasciata apposita autorizzazione scritta.
2.
La domanda, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, deve contenere una
dichiarazione con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali
danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del murale e si impegna a rispettare le
prescrizioni di cui al successivo articolo 4.
3.
L'Amministrazione rilascerà al richiedente una autorizzazione scritta, da esibire in casi
di controllo da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
ART. 3 - UTILIZZO DEGLI SPAZI MURARI
Le superfìci murarie sono usufruibili liberamente da tutti coloro che ne hanno fatto
domanda e che sono stati espressamente autorizzati.
2.
La durata e la permanenza delle opere sono a discrezione dei giovani che lo utilizzano,
tacendo in modo di dare a tutti uguale possibilità di esprimersi.
3.
Gli utilizzatori delle superfìci murarie si impegnano periodicamente a ripulire gli spazi
riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili.
1.

ART. 4 - OBBLIGHI E DIVIETI
*
1.
Le opere realizzate sugli spazi concessi non debbono contenere:
-disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico,p
offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
-contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni e delle etnie,, né riferimenti
razzisti e xenofobi;
- disegni o scritte a carattere politico.
2.
L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la
cancellazione, anche parziale, di opere in contrasto con quanto stabilito dal precedente
comma.
3.
Gli esecutori dei murales devono operare in modo da non recare disturbo alla quiete
pubblica, da non provocare danni alle cose pubbliche e private e da non costituire ostacolo,
fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione.

Gli esecutori dei murales si impegnano a mantenere puliti i marciapiedi e gli spazi
concessi dall'eventuale dispersione di vernice e altri materiali di scarto derivanti dalla
realizzazione delle opere.
5.
Ogni volta che viene realizzato un murales, l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e
scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata
all'Amministrazione Comunale, che provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.
4.

ART. 5 - RESPONSABILITA'
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone
che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente disciplinare.
2. Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 2, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in
materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del
Comune.
1.

3.

ART. 6- DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali modifiche al presente disciplinare possono essere apportate in qualsiasi momento
da parte della Giunta Municipale,

