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OGGETTO : 
  Approvazione  di  bando  di  concorso per la realizzazione di Murales  e  Arte  
Urbana.  Museo  Urbano  Diffuso.  La Città di Camillo Cavour. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  nove, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti 30,  nella 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. LO PRESTI Guglielmo  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  avente ad oggetto: Approvazione di bando di concorso per la 
realizzazione di Murales e Arte Urbana. Museo Urbano Diffuso. La Città di Camillo Cavour. 

  
 

 L'assessore l'Assessore alle Politiche giovanili e culturali Paolo Romano così relaziona: 

 

 Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 02.03.2016 
avente per oggetto: "Approvazione di Regolamento Murales e Arte Urbana. Museo Urbano Diffuso. 
La Città di Camillo Cavour." 

 Il Comune di Santena pertanto, conferma la volontà di concretizzare tale progetto 
nell'ambito del proprio territorio, attraverso forme di arte che possano contribuire ad una nuova 
connotazione di spazi pubblici e privati in un progetto coordinato. L’intento di tale progetto 
culturale è quello di individuare una modalità di integrazione tra il complesso Cavouriano nella sua 
valenza di bene storico, architettonico, paesaggistico e naturalistico con il concentrico cittadino 
santenese, nel tentativo di valorizzare il tessuto urbano ad esso più prossimo, attraverso nuove 
espressioni artistiche. Nel risultato già sperimentato, di recuperare fronti ciechi o deturpati  
scoraggiando nello stesso tempo gli interventi di deturpazione e vandalismo. 

 L'obiettivo di realizzare a Santena il "Museo Urbano Diffuso. La Città di Camillo Cavour" 
induce la scelta dei temi che sono stati individuati quali motivi ispiratori: Camillo Benso Conte di 
Cavour: il personaggio, Il Risorgimento: l'epoca storica, L’Unità d’Italia: la creazione di una nazione 
e la Nascita della Cultura Europea. 
 
 L'Amministrazione Comunale pertanto in esecuzione del regolamento approvato, nella 
volontà di potenziare e valorizzare le esperienze precedentemente rese, ha voluto predisporre un 
bando pubblico utile ad esprimere la disponibilità a partecipare, in relazione ad un elenco di 
facciate dichiarate disponibili da proprietari privati o pubblici.  
 
 La scelta delle opere tra quelle proposte, sarà condotta da una commissione allo scopo 
predisposta, secondo le modalità e nei siti che saranno indicati, in esecuzione del bando approvato 
in questa sede in bozza. 

 

 Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.  

 Premesso quanto sopra, l'Assessore alle Politiche giovanili e culturali Paolo Romano 
propone che la Giunta Comunale 

 

DELIBERI 

 

quanto segue: 

1) Di approvare il bando di concorso "Regolamento Murales e Arte Urbana" per al 

realizzazione del "Museo Urbano Diffuso. La Città di Camillo Cavour", allegato alla presente. 

All. A) 

2) Di demandare a successivi provvedimenti d'indirizzo e gestionali, la realizzazione degli 

obiettivi prefissati ed in particolare l'individuazione degli spazi idonei pubblici e privati allo 



 

 

scopo individuati, la nomina della Commissione di valutazione e le modalità di 

finanziamento delle opere approvate. 

3) Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, l'elaborato 

di cui al punto 1) identificato dalla lettera A. 

 

4) A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'ing. Nicola FALABELLA, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267. 
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Il proponente:                                                                  L'assessore alle politiche giovanili 
                                                                                                   e culturali 
          Paolo Romano 

         f.to Paolo Romano 
 
___________________ 
 
 

Il Redattore:            
La responsabile U.O. 

infrastrutture pubbliche 
arch. Maria Leonilde SALIANI 
f.to Maria Leonilde SALIANI 

____________________ 
 

 
Il Sindaco 

Visto:                    Ugo  Baldi 
  f.to Ugo Baldi 

                                                                                             _____________________ 
 
 
 
Visto:                                                                             
                                                                                            per     Il Segretario Comunale 

                                                                                                 Dott. Giovanni DI ROSARIO 
         Guglielmo Lo Presti 

         f.to  Guglielmo Lo Presti 
                                                                                                  _____________________ 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente : 

      
a) alla regolarità tecnica   : FAVOREVOLE 
 
Il Dirigente dei servizi Tecnici:        Ing. Nicola Fabalbella           
      f.to Nicola Falabella 
 
b) alla regolarità contabile:        FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Rag. Tecla Zaccagnino 

 

 

=========================================================== 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione; 
 
 Acquisiti i  pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 
 
 DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone  di rendere la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D. Lgs 18.08.2000, n. 
267, per consentire gli adempimenti  successivi. 
 
IL SINDACO              :  UGO BALDI 
            f.to Ugo Baldi 
 
 
L'ASSESSORE            :  ROBERTO GHIO 
     f.to Roberto Ghio 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE :  per : Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 
      Guglielmo Lo Presti 
           f.to Guglielmo Lo Presti 
 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 14/06/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

F.to Catia Campaci  

   
  

 
 
 
 
 
 
 


