
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED USO DI SPAZI DA
DESTINARE A GRAFFITI E MURALES

An'. I -oggetto, soggetti e luoghi del presente regolamento

I. Il presente regolamento disciplina la realizzazione nell'ambito del territorio del Comune di
Ramacca di graffiti artistici su muri di edifici e recinzioni di proprietà comunale o privata ad
opera di soggetti comunemente denominati writers (graffitaci) di età compresa tra i 13 e 30
anni.
2. Con Il tennine writers si definiscono le persone che manifestano la propria creatività
all'interno di contesti urbani attraverso la realizzazione sui muri di scritte e disegni
(graffiti) mediante ''uso di vernici a spruzzo. 3, Le creazioni artistiche dì cui sopra sono
consentite esclusivamente:
a) nei limiti ed alle condizioni previste nel presente regolamento; b) a condizione che le
tecniche grafiche utilizzate non pregiudichino in alcun modo l'integrità della superlicie
interessata e la possibilità di ripristino del suo stato; c) sugli spazi allo scopo destinati e
compresi ne11'elencodi cui al successivo art. 2;
d) previo rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi del successivo art. 3.

M. 2 -elenco degli spazi da destinare ilimura/es e graffiti

1. La Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentita la
Commissione Politiche Giovanili ed acquisito Il parere della Commissione per il
Paesaggio, approva l'elenco degli spazi di proprietà comunale da destinare alla
realizzazione di graffiti, riservandosi la facoltà di destinare apposite sezioni ai writers
principianti. L'elenco è corredato dalle fotografie e planimetrie necessarie ad indicare la
precisa collocazione e dimensione degli spazi.
2. L'elenco degli spazi di proprietà comunale può essere aggiornato dalla Giunta Comunale,
con le modalità di cui al successivo comma 4, in accoglimento di proposte
delle commissioni comunali consultive, di cittadini singoli od associati che ne facciano
richiesta.
3. Gli altri Enti di diritto pUbblico o privalo o anche privati cittadini possono mettere a
disposizione a tempo indetenninato e salvo cancellazione di cui al successivo art. 3
punto
S, a titolo gratuito. idonei spazi di loro proprietà, presentando specifica richiesta al
Sindaco, che attiva la fase istruttoria con la quale giungere all'eventuale aggiornamento
dell'elenco di cui ai commi precedenti. La richiesta deve contenere ,'atto di proprietà.



elaborati grafici e fotografici necessari alla corretta identificazione delle dimensioni dello spazio
proposto. La richiesta redatta secondo il modello allegato vale anche quale autorizzazione
all'utilizzo dello spazio messo a disposizione.
1.t'elenco suddetto comprendera sia gli spazi pubblici che quelli privati ed avrà durata

illimitata. lo stasso verrà aggiornato dalla Giunta Comunale, previa istruttoria favorevole
dell'ufficio tecnico comunale, ogni qual volta se ne presenti la necessità. Con le medesime
modalità la Giunta Comunale può disporre la cancellazione di propri spazi dall'elenco per
sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

1.Gli Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini che intendono cancellare
dall'elenco gli spazi di loro proprietà messi a disposizione, a titolo gratuito, per la
realizzazione di graffiti, possono farlo presentando specifica richiesta al Sindaco. La
cancellazione produrrà effetti e decorrerà dalla data di scadenza dell'autorizzazione
all'utilizzo del relativo spazio.

3.l'elenco non può comprendere le zone e gli edifici classificati nel P.G.T. vigente

durante la fase istruttoria di cui al precedente articolo 2 comma 1.
La tenuta dell'elenco e degli aggiornamenti t: curato da personale dell'Ufficio Tecnico
appositamente nominato dal Responsabile.

at1. J -modalità di richiesta e rilascio dell'autorizzazione in concessione

i. I writers, singolannente o riuniti in gruppi composti massimo da tre persone, che
abbiano interesse a praticare "arte dei graffiti, devono presentare richiesta di
autorizzazione al Protocollo Generale del Comune indirizzata all' Ufficio tecnico e Gestione
del Territorio, in conformità al modello allegato al presente regolamento, debitamente firmata
dai richiedenti, corredata da documento d'identità e contenente le complete generalità ed i
recapiti di tutti i soggetti mteressati. In caso di presenza di minorenni, la richiesta di
autorizzazione dovrà essere inoltrata dal soggetto titolare di potestà genitoriale nei confronti
del writers e dovrà contenere le generalità dei minorenni che realizzeranno i graffiti/murales
nonché del soggetto titolare di potestà genitoriale. La predella richiesta dovrà essere
sottoscritta congiuntamente del soggetto titolare di potestà genitoriale e dal" minorenne" e
dovrà essere corredata da documento d'identità di tutti gli interessati (soggelto titolare di
potestà genitoriale e minorenne) e da



dichiarazione da parte dei titolari di potesta genitoriale di assunzione della piena responsabilita
verso il minore, Il modello é pubblicato e reso disponibile in apposita sezione del sito web
istituzionale del Comune oppure t: disponibile presso "ufficio tecnico comunale. La richiesta. per i
soggetti in possesso di posta elettronrca certificata. può essere inottrata via mail al1'indirizzo
comune.ramacca@xxxxx
2. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Gestione del Territorio, previa verifica e valutazione circa: a)
la completezza e regolarità della richiesta. b) la conformità della richiesta a lutti i disposti del
presente regolamento Atta istruttoria delle richieste SI applicano i principi ed i disposti della
Legge n, 241 del 1990.
3, Nell'istruttoria delle richieste verrà data priorità a quelle presentate dai residenti nel
Comune,
I.L'autorizzazione 1.: rilasciata nei confronti del singolo richiedente o dei componenti del

gruppo. In caso di esecutori minorenni l'autorizzazione l! rilasciata ai soggetti richiedenti
titolari della potestà genitoriale. L'autorizzazione contiene tutte le indicazioni necessarie alla
corretta identificazione dello spazio assegnato e dei relativa assegnatali; questa viene
trasmessa, in presenza degli spazi di cui al precedente art. 2 punto 3, alla proprietà
concedente Nell'assegnazione degli spazi verra data priorila, fino ad esaurimento, a quelli
di proprieta comunale.

2.I'elenco degli spazi con i relativi assegnatari sara depositato presso l'ufficio competente al
rilascio deU'autorizzazione e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune

Alt. 4 -validita e modalilà di variazione dell'autorizzazione

\. L'autorizzazione aft'utilizzo gratuito di uno spazio per la realizzazione di graffiti artistici ha la
durata di anni uno a decorrere dal giorno del rilascio e solo per le persone in essa indicate e
può essere rinnovata una sola volla per lo stesso periodo, su richiesta dell'intestatario. In

assenza di richieste alle quali non si sia potuto dar corso per esaurimento degli spazi. La
stessa decade qualora. trascorsi Ire mesi dal rilascio, l'intestata rio/i non abbia/no mai utilizzato
lo spazio assegnato, Tale spazio potra essere assegnato, con nuova autorizzazione, a chi ne
faccia richiesta. 2 Nel caso lO cui i soggetti in possesso di autorizzazione intendano effettuare
scambi di spazi, devono farne richiesta all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione.
La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che chIedono lo scambio. l'ufficio
comunale provvede alle annotazioni e variazioni come al comma precedente.



3. Qualora ad un soggetto venga assegnato uno spazio utilizzato da altri writers in forza di
precedenti autorizzazioni scadute, potra coprire con i propri graffiti le opere esistenti All'atto della
richiesta si dovra acquisire piena consapevotezza di ciò col documento autorizzativo in originale o
fotocopia e un documento di riconoscimento devono sempre essere esibiti. Su richiesta del
personale addetto al controllo. della Polizia Locale o di altre Forze dell'Ordine

Ari. 5 ~norme riguardanti il contenuto delle opere

1 Sono vietate le opere che contengano: al disegni o scritte che possano risultare offensive del
pubblico pudore, deUamorale, della persona o delle idee di singoli cittadini. di associazioni
pubbliche o private, di gruppi pOlitido religiosi, ecc b) messaggi pubblicitari espliciti, o Impliciti; c)
scene viOlente; d) messaggi a contenuto razzista e xenofobo . e) messaggi politici o religiosi
anche sotto la forma di rievocazioni storiche o di riproduzione di segni o simboli profili che
richiamano a fatti, luoghi. date o a quant'altro possa richiamare tematiche di questo tipo.
2. Sono ammesse solo opere non coperte da diritto d'autore.

Art () ~modalita di utilizzo degli spazi

1. Nell'arco del periodo di validità de!l'autorizzazione. sarà facoltà del writer eseguire una
o più opere all'interno dello spazio. assegnato;
2. Gli assegnatari si impegnano a mantenere puliti imarciapiedi e le aree circostanti allo spazio
concesso dall'eventuale dispersione di vernice e scarti derivanti dall'esecuzione delle loro opere 3
E' possiibile lavorare sugli spazi di proprietà comunale concessi, avendo cura di non recare
disturbo atta quiete pubblica tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20.00. L'uso degli spazi di proprietà
privata sarà disciplinato da specifiche modalità riportate sull autorizzazione. 4 I writers sono tenuti
a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali situazioni che hanno impedito od ostacolato
il loro operato durante il periodo di validità dell'autorizzazione 5 Sarà cura dell'assegnatario a lavori
ultimati, apporre una firma (TAG) al murales realizzato e trasmettere all'Amministrazione
Comunale una fotografia della propria creazione artistica al fine delta realizzazione di un archivio
dei lavori eseguiti nonché per la pubblicazione della stessa sul sito web comunale. La
documentazione presentata dovrà



essere trasmessa sia in (onmato cartaceo (n,l fotografie su carta) che digitale (n,l cd) Il cd dovrà
contenere file In formato adeguato (non modifica bile),
6. Gli esecutori dei murales devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno
alle cose pubbliche e private e da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione
pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione. 7, Durante la realizzazione dei murales é
vietato l'utilizzo di strutture fisse e mobili (scale, ponteggi) tali da occupare il suolo pubblico e

impedire il passaggio di persone e veicoli.

Art 7 .provvedimenti amministrativi di revoca

l, Il Comune può revocare l'autorizzazione eIa esigere da parte degli esecutori la cancellazione
totale O parziale delle opere nel Caso vengano realizzate opere in contrasto con quanto previsto al
precedente articolo 5, b) nel caso di opere realizzate in difformità totale o parziale
dall'autorizzazione;
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni i sogge"1 sorpresi a disegnare fuori dagli spazi concessi
subiscono la revoca dell'autorizzazione loro rilasciata.

Art 8 ·aspetti economici

Per le opere realizzate Oda realizzare, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo, né dai soggetti
esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi, salvo accordi scritti e firmati dalle parti
e solo a favore degli esecutori delle opere

Art, 9 ·responsabilità

" Comune di Ramacca e i privati concedenti sono sollevati da qualsiasi responsabiltàderivante da
danni a cose o a persone che $1verifichino durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente
Regolamento, 2, Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti concessionari in
possesso dell'autorizzazione di cui all'art 3, i quali devono inoltre agire nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, essendo loro stessi direttamente e totalmente responsabili, sollevando
l'Amministrazione e i privati concedenti da ogni forma di responsabilità,



Art. 10 -sanzioni

1. Fatta .'W/\'tI l'applicazione delle diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle
disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da
E 25 ad € 500, ai sensi dell'art. 7bisdel O.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.1.
2. L'accertamento delle violazioni nonché l'applicazione delle sanzioni avverra con le
modalità previste dalla Legge24/1111981 n. 689
3. I trasgressori sono inoltre tenuti a provvedere a propria cura e spese al ripristino
dello stato degli spazi e dei luoghi concessi e privati dell'autorizzazione a tempo
indeterminato.

Art. 11-disposizioni finali

1.11presente regolamento è pubblicato ed entra in vigore nei termini e modi previsti
dallo Statuto comunale.

2.0alla data della sua entrata in vigore devono intendersi abrogate tutte le previgenti
disposizioni regolamentari che risultino in contrasto.

3. Informativa sulla Privacy: ai sensi dell'articolo 13 del 0.195. 19612003 sarà utilizzato
l'indirizzo del richiedente per eventuali comunicazioni mentre gli altri dati personali
forniti saranno utilizzati ai soli fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi;
il
trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e sia informatico solo dai dipendenti
incaricati; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta; titolare del
trattamento è il Comune di Ramacca; è comunque sempre possibile esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del 0.195.196/2003 e perciò consultare e modificare i dati od opporsi al
loro utilizzo, nonché conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento.



Emendamento: modifica del Articolo 2.3

Propongo la modifica del regolamento stesso prima che venga approvato.

L'Articolo 2.3 dice che "l'elenco non può comprendere le zone e gli edifici classificati nel
P.G.T. vigente h

pertanto chiedo la modifica di sostuiendolo con:
nl'elenco non può comprendere le zone e gli edifici classificati nel centro storico"


