
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 195  del 28/10/2020 

 

OGGETTO: Approvazione della proposta del Regolamento comunale per le attività di Street Art su 

spazi pubblici e privati.  

 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il  Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 
 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Barresi Irene                                                                        Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videoconferenza  

 

 

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



La Giunta Municipale 

 

 

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata: 

 

Premesso che: 

 

- l’Amministrazione Comunale intende sviluppare, in modo innovativo, il proprio territorio procedendo  

alla valorizzazione culturale di alcune aree e spazi pubblici di Castelvetrano mediante la realizzazione di 

murales artistici ed opere di street art, che rappresentano forme di espressione e di comunicazione 

artistico-visuale giovanile e mirano alla riqualificazione e rigenerazione di aree urbane esistenti che 

necessitano di particolari attenzioni e interventi positivi; 

 

- la Street art ritrae una manifestazione sociale, culturale e artistica ormai diffusa in tutto il mondo,  una 

nuova forma d’arte giovanile da valorizzare e promuovere basata sull’espressione della creatività 

individuale;  

 

Rilevata l’esigenza di sperimentare, incentivare e, nel contempo di regolamentare le attività di Street 

Art anche al fine di garantire la diffusione e la conoscenza di questa forma espressiva nonché la 

valorizzazione del territorio e del contesto urbano; 

 

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto lo Statuto comunale 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

Di Approvare la proposta del “Regolamento comunale per le attività di Street Art su spazi pubblici e 

privati”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dare Atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico dell’Ente. 

 

Di demandare, al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII di questo Comune, la definizione di 

tutte le procedure consequenziali, ivi compresa la predisposizione dell’atto deliberativo per l’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 

 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,  comma 2, della 

L.R. n. 44/1991. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                     F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

       F.to Filippo Foscari                       F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 28/10/2020 

 

 

 

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Valentina La Vecchia 
                     
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 



                          

 

                         CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                            Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

   DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII 
 Programmazione Finanziaria, Gestione delle 

Risorse e Patrimonio 

 
 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
   

OGGETTO:  
 

Approvazione della proposta del Regolamento comunale  

per le attività di Street Art su spazi pubblici e privati.  

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 28/10/2020 

con deliberazione n. 195 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 27/10/2020 

 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                   Caterina Chiaramonte 

                                          F.to Caterina Chiaramonte 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

Data       27/10/2020           IL RESPONSABILE                                      

                                Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                 F.to Andrea Antonino Di Como 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VIII 

Programmazione Finanziaria, Gestione delle Risorse e Patrimonio 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del 

Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi 

del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

Premesso che: 

 

- l’Amministrazione Comunale intende sviluppare, in modo innovativo, il proprio territorio procedendo  

alla valorizzazione culturale di alcune aree e spazi pubblici di Castelvetrano mediante la realizzazione di 

murales artistici ed opere di street art, che rappresentano forme di espressione e di comunicazione 

artistico-visuale giovanile e mirano alla riqualificazione e rigenerazione di aree urbane esistenti che 

necessitano di particolari attenzioni e interventi positivi; 

 

- la Street art ritrae una manifestazione sociale, culturale e artistica ormai diffusa in tutto il mondo,  una 

nuova forma d’arte giovanile da valorizzare e promuovere basata sull’espressione della creatività 

individuale;  

 

Rilevata l’esigenza di sperimentare, incentivare e, nel contempo di regolamentare le attività di Street 

Art anche al fine di garantire la diffusione e la conoscenza di questa forma espressiva nonché la 

valorizzazione del territorio e del contesto urbano; 

 

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto lo Statuto comunale 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

P R O P O N E 

 

Alla Giunta Municipale 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

Di Approvare la proposta del “Regolamento comunale per le attività di Street Art su spazi pubblici e 

privati”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dare Atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico dell’Ente. 

 

Di demandare, al Responsabile della Direzione Organizzativa VIII di questo Comune, la definizione di 

tutte le procedure consequenziali, ivi compresa la predisposizione dell’atto deliberativo per l’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 

 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,  comma 2, della 

L.R. n. 44/1991. 

                            

                                                                    

  Il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII 

                                                              Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                   F.to Andrea Antonino Di Como 
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         Regolamento comunale per le attività di 

Street Art su spazi pubblici e privati. 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

 

Art. 2 – Principi e finalità 

 

Art. 3 – Spazi da destinare alla Street Art e modalità di assegnazione 

 

Art. 4 - Realizzazione delle opere 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

 

Art. 6 – Responsabilità 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

 

Art. 8 – Vigilanza e Sanzioni 

 

Art. 9– Entrata in vigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina le attività riguardanti la Street-Art in genere, espletata in 

tutte le varie espressioni artistiche e realizzata con qualunque tecnica su spazi di proprietà del 

Comune di Castelvetrano o messi a disposizione dai soggetti privati o pubblici diversi 

dall’Amministrazione Comunale che ne autorizzano l’uso. 

2. Per Street Art si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici mediante la 

realizzazione di murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e 

tecnica grafica. 

 
Art. 2 – Principi e finalità 

Il presente regolamento è volto a riconoscere la Street Art, in genere, come espressione 

artistica giovanile, ne valorizza le varie forme come espressione culturale e ne consente lo 

svolgimento nell’ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente 

Regolamento.  

 

Art. 3 – Spazi da destinare alla Street Art e modalità di assegnazione 

La realizzazione delle opere di Street Art è consentita esclusivamente su spazi di proprietà 

comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune 

specificatamente individuati. 

Gli Enti diversi dal Comune, nonché i privati cittadini, possono mettere a disposizione propri 

spazi, presentando al Comune una apposita autorizzazione, debitamente sottoscritta dal 

soggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo l’esatta ubicazione dello 

spazio messo a disposizione, possibilmente correlata da adeguata documentazione 

fotografica. 

Gli spazi per la realizzazione di progetti artistici saranno individuati dalla Giunta Municipale, 

anche su proposta dei cittadini, previa verifica della destinazione urbanistica e vincolistica 

della zona dove ricade la parete individuata per la realizzazione dell’opera.  

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’emissione di bandi pubblici, individua i progetti 

da realizzare sugli spazi identificati.  I progetti, saranno valutati da apposita commissione 

comunale esaminatrice, nominata secondo le vigenti norme di legge e regolamenti, che 

esprimerà un parere sulla qualità artistica, originalità e livello creativo del progetto. 

La Commissione procederà, alla fine, a stilare una graduatoria, in base ai punteggi assegnati, 

che sarà trasmessa al Responsabile della Direzione Organizzativa competente per l’emissione 



della determinazione di affidamento all’artista e autorizzazione alla realizzazione dell’opera.  

  Art. 4 - Realizzazione delle opere 

Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento, devono rispettare i vincoli e la 

disciplina ricadenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere 

offensive, discriminatorie, non devono contenere messaggi o immagini pubblicitari e/o 

propagandistici espliciti o impliciti, e devono essere realizzate nel pieno rispetto della 

normativa vigente. 

Gli esecutori dei “murales” devono operare in modo da non provocare nessun danno alle 

cose pubbliche e private, non costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale e 

veicolare, pena la revoca dell’autorizzazione. 

Nel caso si renda necessaria l’occupazione di suolo pubblico con le 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, delle opere in contrasto con quanto stabilito dal 

presente regolamento o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di soggetti privati.  

  Art. 5 – Modalità di partecipazione 

I cittadini residenti nel Comune di Castelvetrano, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero 

associazioni e scuole con sede nel Comune che hanno interesse a praticare l’arte dei murales, 

devono presentare domanda di partecipazione, in carta semplice, al bando di concorso per la 

realizzazione di un’opera, che verrà emanato, di volta in volta, dall’amministrazione 

comunale.  

  La domanda di partecipazione, generalmente e salvo particolari disposizione, deve 

contenere: 

a) Dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di 

tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno dei genitori 

o di chi esercita la potestà genitoriale; 

b) Dichiarazione debitamente sottoscritta, completa di dati anagrafici, della piena 

assunzione della responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti 

dall’esecuzione del murale. Nel caso di minorenni o gruppo di minorenni, la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la 

potestà genitoriale 



c) Documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda e/o le 

dichiarazioni. 

d) Foto di murale già realizzati dall’artista con l’indicazione della tecnica di esecuzione. 

e) Un bozzetto o al massimo due, a colori,  raffiguranti l’opera da eseguire e che illustrino 

in maniera dettagliata le dimensioni e la tecnica di esecuzione su supporto murale che ne 

garantisca il perdurare nel tempo. 

Sarà possibile fornire una breve descrizione del messaggio che con esso si vuole 

trasmettere. Tale descrizione, insieme alla qualità estetica dell’opera, verrà tenuta in 

considerazione nell’ambito della scelta dell’opera vincitrice. 

f) Dichiarazione debitamente sottoscritta con la quale l’artista o gli artisti autori delle 

singole opere di Street art non avranno nulla a pretendere dal Comune in merito ai diritti 

d’autore per l’opera realizzata. 

I bandi di concorso conterranno, di volta in volta, tutte le modalità e i criteri di 

partecipazione. 

La realizzazione dell’opera di arte urbana non dà diritto ad alcun compenso e nulla può 

essere preteso a qualsiasi titolo dagli artisti o da coloro che mettono a disposizione gli spazi 

privati. 

  Art. 6 - Responsabilità 

1. 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 

Regolamento. Tali responsabilità sono a totale carico dei soggetti autorizzati, 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 comunali competenti. 

2. Ogni singolo artista sarà responsabile della superficie assegnata e risponderà direttamente 

dei danni e delle attività non artistiche che saranno realizzate. 

3. Negli spazi assegnati si dovranno rispettare le norme di igiene e decoro dei luoghi 

pubblici e smaltire correttamente eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione 

delle opere. 

E’ vietato l’impiego o l’utilizzo di materiali nocivi per la salute pubblica e non consentiti 

dalle disposizioni normative vigenti. 



4. L’artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in 

tutte le sedi giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di 

diritti, esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali contestazioni in merito. 

Gli autori dei Murales  hanno l’obbligo di datare e firmare le loro opere e non avranno 

nulla a pretendere dal Comune di Castelvetrano in merito ai diritti d’autore per l’opera 

realizzata. 

  Art. 7 – Disposizioni finali 

Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli 

spazi concessi, ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle 

norme vigenti in materia. 

I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso, 

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. In nessun caso i dati saranno 

ceduti a terzi.  

  Art. 8 – Vigilanza e Sanzioni 

Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza della 

Polizia Municipale. 

Fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle 

disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

prevista all’art. 7-bis del D. L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  I trasgressori sono tenuti, inoltre, a 

provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dello spazio e dei luoghi. 

  Art. 9– Entrata in vigore 

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed  

entrerà in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione.. 


