COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 110

OGGETTO:

del 16/06/2021

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’OFFERTA DI “MURI
LIBERI” AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
ATTIVITÀ DI STREET ART

L'anno 2021 il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 16:15, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che
• L’articolo 8 dello Statuto Comunale di Empoli recita Il Comune promuove e assicura
lo sviluppo e la diffusione dei valori culturali, sociali, politici e della tradizione
popolare che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizione. Opera affinché
esso conservi i valori più elevati nel processo di sviluppo e rinnovamento,
esprimendo l’identità e i caratteri propri della società che lo compone.
• L'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi la promozione di occasioni di
crescita e condivisione culturale, nonché la valorizzazione di nuove forme di arte e
linguaggi espressivi. In questo contesto si pone il progetto "Empoli. Oltre i Muri
volto a riconoscere la Street Art, a valorizzare le varie forme della sua espressione e a
promuoverne un esercizio rispettoso della Città al fine di creare nuovi percorsi
artistici, di qualificare - o riqualificare – spazi urbani più o meno periferici e al
contempo di contrastare forme di vandalismo su beni pubblici o privati.
• il progetto “Empoli. Oltre i muri” vede una duplice declinazione su muri di proprietà
comunale e di proprietà privata concessi in uso per le finalità di cui sopra e che
l'intento dell'Amministrazione è quello di arricchire i punti di interesse del perimetro
urbano con opere di artisti più o meno famosi in modo da creare un vero e proprio
itinerario urbano legato alla street art;
VISTI gli obiettivi previsti dal DUP – Documento Unico di Programmazione (2020-2023), e
in particolare la Missione 4 - SCUOLA, CULTURA, TURISMO E SPORT: EMPOLI
CITTA’ VIVA, programma 4.7- Investire in un sistema diffuso di eventi sostenendo le
associazioni che operano sul territorio che prevede la stesura di un Regolamento Comunale
atto a riconoscere le diverse forme della Street Art e a disciplinarne una corretta e rispettosa
espressione nel territorio Comunale;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per le attività di Street Art approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 109 del 14.12.2020 e, in particolare, la definizione di Muri Liberi,
quali spazi delimitati e riconoscibili destinati alla libera espressione artistica. Questi muri
possono essere di proprietà pubblica o di proprietà privata;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale intende inoltre dare spazio alla libera
espressione artistica di giovani, scuole e associazioni, in un contesto di legalità e di proficua
collaborazione.
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 24/02/2021 con la quale individuavano i
Muri d’Arte di proprietà comunale e si dava mandato al Dirigente dei Servizi alla Persona di
redigere un Avviso Pubblico rivolto ai privati cittadini, alle associazioni e a qualunque altro
soggetto diverso dal Comune di Empoli per stimolare l’offerta di Muri Liberi da destinare
alla Street Art;
RICORDATO che ai sensi del Regolamento sopracitato “Il Comune promuove la messa a
disposizione di Muri Liberi da parte dei privati attraverso un apposito Avviso pubblico atto a
stimolare “l’offerta di muri”. I muri messi a disposizione dai privati saranno elencati sulla
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pagina dedicata del sito www.empoli.gov.it di cui all’art 4, previo verifica di fattibilità e di
compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di conservazione e
tutela del patrimonio architettonico e ambientale e con i regolamenti comunali incidenti
sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree, da parte del Dirigente dei Settore Edilizia e
Urbanistica”;
APPREZZATO nei contenuti l’Avviso Pubblico (Allegato A) redatto dal Dirigente dei
Servizi alla Persona secondo quanto disposto dal sovracitato Regolamento Comunale per le
Attività di Street Art, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l'esecuzione di opere di street art avviene nell'ambito del più ampio
progetto Empoli. Oltre i Muri ideato e promosso dall'Amministrazione Comunale, per gli
artisti, le associazioni, gli istituti scolastici e ogni altro soggetto coinvolto non è dovuto il
pagamento della COSAP per le occupazioni di suolo pubblico che dovessero verificarsi per
consentire la realizzazione dell'opera, ma è dovuta soltanto la segnalazione agli uffici
competenti per gli adempimenti necessari qualora vi fossero modifiche alla viabilità e/o
questioni inerenti la pubblica sicurezza;
RICHIAMATO il Regolamento Edilizio del Comune di Empoli;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, che entra a far parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
OMESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente
atto dal Responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico rivolto ai cittadini per stimolare l'offerta di
Muri Liberi da destinare alle attività di Street Art (ALLEGATO A);
1.

2.
DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di procedere con
la pubblicazione dell’Avviso in oggetto all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Empoli,
nonché di realizzare le azioni necessarie per la divulgazione dell’iniziativa e il
coinvolgimento dei privati cittadini;
3.

DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il solo
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
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267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile
della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
4.

Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere con gli adempimenti organizzativi nel rispetto dei
tempi programmati per l'iniziativa;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e ferme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

