Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde
Protezione Civile

Prot. QL _______________ del ____________

Prot. Serv. Delib. n. _____________ del ____________

Schema di Deliberazione che si sottopone all’approvazione della Giunta Capitolina
Oggetto: Valorizzazione degli spazi murari comunali, nell’ambito dell’attuazione del Patto per il
rispetto del Decoro Urbano e la Tutela della “Urban Street Art”. Approvazione elenco
aree comunali.

Agli Uffici:

Premesso che:

Alla XVIII U.O. Ragioneria Generale
Al Segretariato Generale

 Roma Capitale, attraverso l’azione incisiva dell’Assessorato
all’Ambiente, ha messo in campo gli strumenti e le risorse
adeguate per assicurare il massimo e totale rispetto del
Decoro Urbano (integrità e pulizia di strade, piazze,
marciapiedi, arredi, edifici pubblici e privati, giardini, parchi,
fontane e monumenti), al fine di ridare una giusta immagine
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alla città di Roma.
 Il Decoro Urbano, ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Interno 05 agosto 2008, rappresenta un elemento
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qualificante delle condizioni di sicurezza urbana, la cui
tutela è necessaria per migliorare la vivibilità del territorio, la
convivenza civile e la coesione sociale.

 Il Decoro Urbano, infatti, rappresenta un obiettivo strategico
ASSESSORE ALL’AMBIENTE – TUTELA
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e prioritario dell’azione di governo, assumendo nella città di
Roma un

valore speciale. Il

raggiungimento

di un

miglioramento del Decoro Urbano non può prescindere da
un’azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di
degrado.
 In data 03 febbraio 2010, il Sindaco ha adottato l’Ordinanza
n°38/2010, recante le disposizioni per contrastare atti
vandalici di danneggiamento e/o di imbrattamento del
patrimonio pubblico e della proprietà privata. L’Ordinanza è
stata formulata in ottemperanza ai contenuti dell’art. 19 del
Regolamento di Polizia Urbana del Comune.

 Nel 2010 (Prot. 68106 del 21 ottobre 2010- Gabinetto del
Sindaco) è stato sottoscritto un Patto per il rispetto del

Decoro Urbano e la Tutela della “Urban Street Art” tra l ‘On
Sindaco, l’Associazione Walls e 21 grammi srl. Questo
rappresenta il primo patto tra Roma Capitale e i writers per
il rispetto del decoro urbano e la tutela della "Urban street
Art";
 L’obiettivo dell’accordo è consentire ai graffitari romani di
esprimere la loro creatività su "muri legali" e a Roma
Capitale di arginare il degrado delle scritte e dei disegni che
ricoprono la città.
 Il Patto per il rispetto del Decoro Urbano e la Tutela della
“Urban Street Art” realizzato in sinergia con Roma Capitale,
ha come finalità la diffusione e la conoscenza di questa
forma espressiva e la promozione di esempi positivi che
contribuiscono all’educazione alla legalità di chi si avvicina a
questa pratica.
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Considerato che
-

Il writing rappresenta una manifestazione sociale, culturale e artistica diffusa in tutto il pianeta, basata
sull'espressione della propria creatività tramite interventi pittorici sul tessuto urbano e costituisce, soprattutto,
una nuova forma di arte giovanile da valorizzare e promuovere;

-

Roma Capitale , in virtù del Patto per il Rispetto del Decoro Urbano e la Tutela della “Urban Street Art”, sopra
citato, si è impegnata ad individuare gli spazi idonei al fine di consentire ai writers di esprimersi liberamente,
senza deturpare la città e senza incorrere in sanzioni e, conseguentemente prevenire dei comportamenti
vandalici ed illegali;

-

la strategia proposta da Roma Capitale si fonda sul dialogo con chi ha veramente un intento artistico e
sull'inasprimento delle multe per chi scrive al di fuori degli spazi consentiti;

-

l’Assessorato all’Ambiente, nell’ottica di tutelare e valorizzare il decoro urbano, ritiene di dover sostenere e
facilitare queste espressioni artistiche, anche attraverso l’individuazione di idonee superfici murarie da
utilizzare per la realizzazione di graffiti;

-

l’Assessorato all’Ambiente, tramite l’ufficio Decoro, in un ottica di collaborazione e di sinergia ha inoltrato ai
Municipi (con nota prot. n°QL.O 65613 del 27 settembre 2011) la richiesta per l’ individuazione di spazi murari
adeguati per la realizzazione del progetto “Urban Act”.

-

la richiesta di individuare gli spazi possibili da destinare all’iniziativa è stata accolta favorevolmente dai
seguenti Municipi (Municipio XV Arvalia Portuense; Municipio Roma VII; Municipio IV Roma Montesacro;
Municipio XVI; Municipio XVII; Municipio XIII; Municipio V; Municipio XII – Eur ) che hanno inoltrato un’elenco
degli spazi idonei per la realizzazione del Progetto Urban Street Art.

-

gli spazi, così come individuati, per ogni singolo Municipio, di proprietà comunale, sono inseriti nell’elenco
(Allegato A) parte integrante della presente delibera.

Tenuto conto che
-

il Patto per il Rispetto del Decoro Urbano e la Tutela della “Urban Street Art”, cosi come sottoscritto in data 21
ottobre 2010 ( prot n°68106/2010), verrà realizzato dall’Associazione Walls e dalla 21 grammi srl, per la cui
attuazione è previsto un utilizzo delle superfici murarie, di proprietà comunale, così come individuati
nell’elenco di cui all’Allegato A), parte integrante della presente Deliberazione. Dall’elenco sono escluse le
zone e gli edifici vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale e architettonico o
comunque sottoposti a vincolo dalle Norme Tecniche di Attuazione.

-

Gli spazi murari utilizzati non potranno contenere, in alcun caso,

immagini, disegni, scritte offensive e

contrarie alla morale pubblica e al costume, né contenere riferimenti razzisti e xenofobi.
-

Gli spazi murari, così come individuati, verranno utilizzati temporaneamente, al fine di realizzare il progetto
Urban Street Art; le opere realizzate rimarranno di proprietà comunale senza che l’Associazione Walls e dalla
21 grammi srl possano pretendere alcun compenso e/o corrispettivo.

-

La fruizione dei suddetti spazi potrà essere revocato in qualsiasi momento su decisione dell’Amministrazione
Capitolina.

La realizzazione del progetto sperimentale “Urban Street Art ” non comporterà alcun impegno economico a carico di
Roma Capitale.

preso atto che:
in data ____/____/________ il Dirigente della U.O Verde Pubblico e Decoro Urbano del Dipartimento Tutela
Ambientale e del Verde Urbano – Protezione Civile dott Fabio Tancredi, quale Responsabile del Servizio, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, indicata in oggetto.”
Il Dirigente

f.to Fabio Tancredi

che in data ____/____/________ il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Urbano – Protezione
Civile, dott. Tommaso Profeta ha rilasciato l’attestazione che di seguito integralmente si riporta :“Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione di
cui all’oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura
economico-finanziaria e di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.”
Il Direttore

f.to Tommaso Profeta

sulla presente proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza
giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 2 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
visti gli artt. 49, 97 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
visto l’art. 29 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

GIUNTA CAPITOLINA

per quanto espresso in narrativa e sulla base della proposta avanzata dall’Assessore alla Tutela Ambientale e del Verde
e Protezione Civile

DELIBERA
-

di approvare l’elenco degli spazi murari comunali di cui all’allegato A), parte integrante della presente
Deliberazione, per la realizzazione del progetto “Urban Street Art”, in attuazione del Patto per il rispetto del
Decoro Urbano sottoscritto nell’ottobre 2010. L’elenco degli spazi murari potrà essere aggiornato ed
integrato, previe verifiche tecniche-amministrative da parte dei compenti Uffici comunali.

La realizzazione del progetto sperimentale “Urban Street Art” non comporterà alcun impegno economico a carico di
Roma Capitale.
Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile, tramite la U.O. Decoro Urbano, dovrà predisporre
gli opportuni atti amministrativi consequenziali per l’attuazione e il monitoraggio del progetto “Urban Street Art”

