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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 102 del 14/10/2022
Oggetto:

Approvazione dell'iniziativa e autorizzazione alla realizzazione di murale

Il giorno quattordici ottobre duemilaventidue, con inizio alle ore 12:45 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5393 del 19.09.2022, presentata dalla Presidente del Comitato Madonna degli
Angeli 2022 Gairo Taquisara, con la quale si propone la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un’opera muraria di valore
artistico-culturale, che farà parte del progetto di riqualificazione e decoro urbano già avviato con i precedenti murales, opera che
verrà realizzata a cura dello stesso comitato e che interesserà il muro di fronte alla Stazione Ferrovia di Gairo Taquisara, lato
chiesa;
CONSIDERATO CHE
 le decorazioni pittoriche meglio definite murales possono essere realizzate, con le opportune tecniche grafiche, 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 del murales dovranno 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;
 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 preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a
disposizione gli spazi;
 il Comune resterà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi
durante l’esecuzione dei murales;
RITENUTO di considerare l’iniziativa proposta, come meritevole di approvazione in quanto atta a valorizzare le tradizioni locali, la
vita quotidiana e le trasformazioni della comunità di Gairo e in continuità con il percorso muralistico portato avanti da questa
Amministrazione;
CONSIDERATO CHE essa è capace di determinare una concreta opportunità di attrazione turistica e valorizzazione del centro
urbano, oltre che la possibilità di valorizzare lo spazio interessato;
PRESO ATTO che l'intervento proposto non richiede impegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale;
RITENUTO OPPORTUNO aderire alla richiesta di cui in preambolo disponendo il nulla osta alla realizzazione del murale;
DATO ATTO che eventuali autorizzazioni inerenti successive attività di supporto logistico e organizzativo connesse con la materiale
realizzazione dell’opera saranno oggetto di successivo e specifico atto;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e del combinato dispositivo dell’art. 147- bis del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Con unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed integrazioni;
DI APPROVARE, e AUTORIZZARE l’iniziativa per la realizzazione di un murale a tema culturale presentata dalla Presidente del
Comitato Madonna degli Angeli 2022 Gairo Taquisara;
DI DARE ATTO che eventuali autorizzazioni inerenti successive attività di supporto logistico e organizzativo connesse con la
materiale realizzazione dell’opera saranno oggetto di successivo e specifico atto;
DI DARE ATTO che l’assunzione di responsabilità gestionale e per i danni a cose o persone è da intendersi a carico dei soggetti
titolari del potere di rappresentanza dell’associazione richiedente e indicati nell’istanza, che dovranno per quanto di competenza
rapportarsi agli Uffici comunali di Settore;
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DI DARE ATTO che :
 il murale in questione potrà essere realizzato, con le opportune tecniche grafica, 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;
 in fase di esecuzione si dovrà 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;
 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 da realizzare, nulla può essere preteso 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;
 il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa
si degradi o sia deteriorata;
DI DARE MANDATO ai Responsabili d'Area per la definizione degli aspetti tecnici di dettaglio inerenti la realizzazione
dell’iniziativa;
DI DICHIARARE stante l’urgenza derivante dall’imminente avvio dell’iniziativa, con separata votazione, ad unanimità di voti
espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 14/10/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/10/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 18/10/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/10/2022.
Gairo, 18/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 102 del 14/10/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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