
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 293 DEL 
01/12/2016 

Responsabile del Procedimento: Maceroni Nino
Dirigente competente: Maceroni Nino

OGGETTO: APPROVAZIONE MODULO PREDEFINITO DI CITTADINANZA ATTIVA 
“L’ARTE A CIELO APERTO. LA STREET ART A POMEZIA”

L’anno duemilasedici  il  giorno uno del  mese  di  Dicembre  alle  ore  18:15 nella  sede comunale 
convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti:

Qualifica Componente Presenza
Sindaco FUCCI FABIO Presente
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA Presente
Assessore SBIZZERA LORENZO Presente
Assessore BORGHESI RICCARDO Presente
Assessore AVESANI EMANUELA Assente
Assessore CASTAGNACCI FEDERICA Presente
Assessore PICCOTTI GIULIANO Assente

Presiede il Sindaco Fabio FUCCI
Assiste il  Segretario Generale, Tullio DI ASCENZI

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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Premesso 
- che il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti  

fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per  

la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità; 

-che il Comune intende realizzare interventi di creatività urbana giovanile, come scelta strategica al fine di promuovere 

la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura dei beni comuni e nella produzione di 

servizi collaborativi da parte dei cittadini più giovani;

-che tali interventi sono idonei ad innescare processi virtuosi di contrasto al vandalismo e al degrado e di formazione di  

giovani cittadini attivi consapevoli e responsabili del valore del patrimonio collettivo; 

-che le succitate collaborazioni di cittadinanza attiva avranno ad oggetto la riqualificazione di immobili  pubblici tra-

sformandoli in musei diffusi, mediante la realizzazione di opere di arte urbana, nota come “Street Art”, una delle espres-

sioni, tra le arti visive,  più rilevanti della creatività contemporanea;

Visto l’art. 118, comma 4 della Costituzione italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comu-

ni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse genera-

le, sulla base del principio di sussidiarietà”;

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2015 con cui è stato approvato il “Regolamento per la  

cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva”;

Considerato:

-che ai sensi dell’art. 8 comma 2 del succitato Regolamento, il Comune promuove la riqualificazione urbana delle aree  

urbane e di singoli beni, riservando una quota di spazi e immobili pubblici allo svolgimento di attività volte alla promo-

zione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile; 

- che l’Ente, intende attivare interventi di cittadinanza attiva per promuovere la creatività urbana e, in ragione della ne -

cessità di prevedere strumenti facilmente attivabili, approva ai sensi dell’art. 27 del Regolamento il Modulo di collabo-

razione predefinita denominato “L’ARTE A CIELO APERTO. LA STREET ART A POMEZIA” per la riqualificazione 

urbana; 

- che gli immobili destinati ai suddetti interventi sono individuati nelle cabine elettriche presenti sul territorio;

- che potranno spontaneamente aderire al succitato modulo predefinito i cittadini fino a 25 anni di età, ovvero le forma-

zioni sociali che impieghino almeno la metà di cittadini attivi di età inferiore ai 25 anni, mediante la sottoscrizione del  

patto di collaborazione, ai sensi dell’art. 5 del summenzionato Regolamento;

- che attesa la descritta finalità di promozione della creatività giovanile, il Comune metterà a disposizione dei cittadini 

attivi aderenti un bonus culturale del valore di € 30,00 per cittadino, destinato ai consumi culturali meritori, definendo 

accordi con gli attori sociali del territorio, soggetti economici, della cultura, dell’educazione e istruzione, dello sport, del 

sociale, ed eventualmente collegandosi con reti strutturate nazionali ed internazionali;

- che per ogni intervento è prevista la partecipazione massima di 20 cittadini;

- che nel Modulo di collaborazione sarà previsto che:
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a) i cittadini attivi prestano la loro attività volontariamente e a titolo gratuito, secondo le modalità e le prescrizio-

ni indicate nel Regolamento;

b) il Comune mette a disposizione:

 gli strumenti, i materiali e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività 

di manutenzione e cura di cui ai suddetti progetti, secondo la priorità di presentazione, nei limiti di spesa 

pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), che trova copertura finanziaria sul capitolo 69955 bilancio esercizio fi-

nanziario 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 31/05/2016; 

 la copertura assicurativa del cittadino attivo contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi con-

nessi allo svolgimento delle attività di cura e manutenzione ordinaria dei beni ai sensi dell’art. 29 commi 4  

e 5;

 le competenze, conoscenze e metodologie utili ad operare concretamente ai sensi dell’art. 16 del Regola-

mento;

 l'installazione di una piccola targa recante il nominativo del cittadino attivo e il logo della Cittadinanza At-

tiva di Pomezia, quale forma di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato, ai sensi dell'art. 24 del 

Regolamento;

 un bonus culturale del valore di € 30,00 per cittadino, destinato ai consumi culturali meritori, definendo 

accordi con gli attori sociali del territorio, soggetti economici, della cultura, dell’educazione e istruzione,  

dello sport, del sociale, ed eventualmente collegandosi con reti strutturate nazionali ed internazionali;

 il tema dell'opera,  espressione di pura creatività artistica, sarà frutto di co-progettazione con l’Ente. In 

mancanza di accordo sul tema non si procede alla realizzazione dell'intervento; 

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

Di approvare il Modulo di collaborazione predefinita “L’ ARTE A CIELO APERTO. LA STREET ART A POME-

ZIA” per la riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di opere d'arte urbana, ai sensi degli artt. 8 e 27 del “Re-

golamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva” 

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24/02/2015;  

Di stabilire che gli immobili destinati ai suddetti interventi sono individuati nelle cabine elettriche presenti sul territo -

rio;

Di dare atto che il Comune mette a disposizione:

- gli strumenti, i materiali e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività di cui al  

presente Modulo predefinito, secondo la priorità di presentazione, nei limiti di spesa pari ad €.10.000,00, che trova 

copertura finanziaria sul capitolo 69955 bilancio esercizio finanziario 2016 approvato con Deliberazione di Consi-

glio comunale n. 25 del 31/05/2016 ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;
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- la copertura assicurativa del cittadino attivo contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi connessi allo  

svolgimento delle attività di cura e manutenzione ordinaria dei beni ai sensi dell’art. 29 commi 4 e 5;

- la competenze, le conoscenze e le metodologie utili ad operare concretamente ai sensi dell’art. 16 del Regolamento;

- l'installazione di una piccola targa recante il nominativo del cittadino attivo e il logo della Cittadinanza Attiva di  

Pomezia, quale forma di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento;

- un bonus culturale del valore di € 30,00 per cittadino, destinato ai consumi culturali meritori, definendo accordi con 

gli attori sociali del territorio, soggetti economici, della cultura, dell’educazione e istruzione, dello sport, del socia-

le, ed eventualmente collegandosi con reti strutturate nazionali ed internazionali;

- per ogni intervento è prevista la partecipazione massima di 20 cittadini;

- il tema dell'opera, espressione di pura creatività artistica, sarà frutto di co-progettazione con l’Ente. In mancanza di  

accordo sul tema non si procede alla realizzazione dell'intervento.

Di prevedere la massima diffusione del presente modulo di collaborazione, mediante tutti i canali di comunicazione a 

disposizione, oltreché mediante appositi incontri  per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.

Di dare mandato ai Dirigenti competenti per l’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente atto.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Nino Maceroni.

Di dare atto che il Dirigente competente a rendere il parere sul presente provvedimento è il Dirigente del Settore III –  

Servizi Educativi, Cultura, Sport, Trasporti e Mobilità.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 Segretario Generale  Sindaco
 Tullio DI ASCENZI  Fabio FUCCI
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