Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale
COPIA

N. 91 del Reg
16/08/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

INDIVIDUAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLA STREET ART

L’anno 2019 il giorno sedici del mese di agosto alle ore 12.00, nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei signori:
Presenti
X

Assenti

1 GIOVANNOLI DANILO

Sindaco

2 BILECI GIUSEPPA

Assessore

3 PARIS BENEDETTO

Assessore

X

4 SPEZZANO MAURIZIO

Assessore

X

5 MORINI AUGUSTA

Assessore

X

X
3

2

Partecipa con funzioni di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U. n.
267/2000) il segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[ x ] Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,
c.1. del T.U. n. 267/2000
ha espresso parere FAVOREVOLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Anno : 2019
Numero: 33

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLA STREET ART

***************************************************

PARERI di REGOLARITA’
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000)
Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Tecnica:

Favorevole
Fto Ing. Marco Callori

Note parere:

Il Responsabile ad interim
Esito Parere di Regolarità
Contabile:

Non dovuto
Fto Ing. Marco Callori

Note Parere:

***************************************************

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che per Street Art si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi
pubblici, o visibili da spazi pubblici, mediante la realizzazione di disegni, murales, scritte,
immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica, in ogni caso
solo a livello pittorico;
CONSIDERATO che il Comune di Labico vuole incentivare le espressioni artistiche,
l’abbellimento del proprio territorio e le iniziative giovanili;
CONSIDERATO che con Atto di Deliberazione numero 36 del giorno 11 Giugno 2018 il
Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulla Street Art;
CONSTATATO che il suddetto Regolamento negli articoli numero 3 e numero 4 affida a
successivo Atto di Deliberazione della Giunta Comunale l’individuazione , attraverso apposito
elenco aggiornabile con le stesse modalità , degli spazi da destinare per le opere di Street
Art ;
VALUTATA positivamente dal Responsabile dell’Area V – Territorio e Patrimonio Ingegner
MARCO CALLORI la fattibilità e la compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti
sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree individuate nell’elenco allegato ;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi
dell’articolo numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ;
APPURATO che il presente Atto di Deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente pertanto il parere in ordine alla
regolarità contabile risulta non dovuto ;
Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto

DELIBERA
L’approvazione dell’elenco allegato che individua gli spazi da destinare alla Street Art .
Infine

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell’articolo
numero 134 , comma numero 4 , del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 .

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto Danilo Giovannoli

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Giuseppa Bileci

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
[ x ] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale
on- line il giorno 20/08/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale, 20/08/2019
Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
[ x ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari
[ x ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ originale

Dalla Residenza comunale 20/08/2019

Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

