COMUNE DI TORRITA DI SIENA


REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA’ DI STREET ART
E
LE INSTALLAZIONI ARTISTICHE IN GENERE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 30/12/2020)
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ART. 1 - OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le attività riguardanti la “Street-Art” e le installazioni artistiche in
genere, espletate nelle varie espressioni artistiche e realizzate con qualunque tecnica (pittura, spray,
sticker, stencil, poster, ecc.) su beni di proprietà del Comune di Torrita di Siena (muri di edifici,
recinzioni, aree verdi, ecc..) o di soggetti pubblici o privati che ne autorizzino l'uso.

ART. 2 - PRINCIPI
Il Comune di Torrita di Siena riconosce la Street-Art in genere come espressione artistica, ne valorizza
le varie forme come espressione culturale e ne consente lo svolgimento nell’ambito del territorio
comunale con le modalità e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 3 – FINALITA’
Il presente Regolamento è volto a promuovere la corretta e legale espressione della Street-Art e delle
installazioni artistiche in genere, contribuendo a migliorare lo stato di degrado di alcune zone del
Comune e si pone l’obiettivo di consentire ad artisti locali e non di esprimere la propria creatività a
titolo gratuito, negli spazi consentiti, in cui potranno dipingere legalmente e mostrare la propria
creatività e qualità tecnica, attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi.

ART. 4 – LIMITAZIONI
La realizzazione di opere di Street Art e le installazioni artistiche in genere è consentita esclusivamente:
a) negli spazi da destinare a questo tipo di attività artistica e compresi nell’elenco di cui al successivo
art. 5 “Spazi da destinare all'esercizio della Street Art”;
b) ai soggetti autorizzati, secondo le modalità previste all’Art.8 del presente regolamento, individuati tra
quelli che avranno presentato domanda di iscrizione al progetto;
c) secondo le modalità del presente Regolamento.
E’ vietato l’esercizio di qualsiasi forma di espressione grafico-artistica in spazi non autorizzati e non
contenuti nell’elenco “Allegato A” di cui al seguente art.5 “Spazi da destinare all’esercizio della Street
Art”, pena il risarcimento del danno causato.

ART. 5 – SPAZI DA DESTINARE ALL’ESERCIZIO DELLA “STREET ART”
Gli spazi da destinare all’esercizio della Street Art e alle installazioni artistiche in genere sono
identificati nell’apposito elenco denominato “Allegato A”, suscettibile di aggiornamento mediante
apposita deliberazione della Giunta Comunale, previo parere tecnico favorevole degli organi preposti e
specifica autorizzazione del proprietario dello spazio.
L'Amministrazione Comunale si impegna a dare opportuna pubblicità all'elenco degli spazi destinati,
tramite i canali di comunicazione a disposizione.
All’elenco di cui all’ “Allegato A”, potranno essere aggiunti spazi di proprietà del Comune o
appartenenti ad altri Enti di diritto pubblico e privato, nonché di privati cittadini.
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I soggetti interessati a mettere a disposizione un proprio spazio per la realizzazione di opere di Street Art
dovranno presentare apposita richiesta di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto
giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo l’esatta ubicazione dello spazio messo a
disposizione con adeguata documentazione fotografica.
Rimane facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero dei soggetti
proprietari di cui sopra, revocare la precedente autorizzazione di destinazione del proprio spazio alla
realizzazione di Street Art; in tal caso la cancellazione delle opere eventualmente realizzate ed il
ripristino dello status originario dello spazio sarà a spese e cura del soggetto proprietario.

ART. 6 – SPAZI ESCLUSI
Sono esclusi dagli spazi destinati alla Street Art:
a) quelli non contenuti nell’elenco “Allegato A” di cui all’Art 5;
b) le zone, gli edifici e le aree soggette, in base alle normative vigenti, a vincolo ambientale,
paesaggistico e architettonico e a tutela del patrimonio storico, artistico o culturale.
Qualora l'istanza all'utilizzo di spazi per Street Art ed installazioni artistiche venga presentata per aree
non ricomprese in quelle indicate nell'art. 5 o per aree vincolate in base alle normative vigenti sulla
tutela del patrimonio ambientale ed architettonica, l'eventuale autorizzazione sarà subordinata al rilascio
dei necessari nulla osta e pareri da parte degli organi preposti.

ART. 7 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
I soggetti interessati a praticare l’arte oggetto del presente Regolamento in forma singola o associata o
in gruppi, dovranno presentare apposita richiesta di autorizzazione al Comune, secondo il modello
predisposto e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Torrita di Siena.
La richiesta dovrà comunque contenere i dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di
tutti i suoi componenti.
Alla richiesta dovranno essere allegati un progetto dell’opera che si intende realizzare, un preventivo di
spesa per i costi di realizzazione oltre al documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente.
Presentando l’istanza di cui sopra, i dichiaranti si impegnano inoltre a rispettare le prescrizioni del
presente Regolamento e declinano il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o
persone derivanti dall’esecuzione dell’opera.
Nel caso di partecipazione in forma di “gruppo”, la richiesta di autorizzazione dovrà essere intestata al
referente responsabile del gruppo.

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le richieste di autorizzazione presentate, con i relativi bozzetti delle opere da realizzare, verranno
esaminate da apposita Commissione, nominata con idoneo atto del Responsabile del servizio. La
Commissione sarà composta dal Sindaco o suo delegato, dai membri della commissione consiliare
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Cultura, dal Responsabile dell’Ufficio tecnico o suo delegato, dal Comandante della Polizia municipale
o suo delegato.
La commissione potrà avvalersi del supporto, ai fini della valutazione, di una figura esterna esperta.

ART. 9 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AGLI ARTISTI
La Commissione di cui al precedente art.8 provvederà ad assegnare gli spazi di cui all’art.5 del presente
regolamento agli artisti che avranno presentato regolare istanza di autorizzazione.
Sarà la stessa Commissione, qualora il numero delle richieste pervenute risulti superiore a quello degli
spazi disponibili per la realizzazione o nel caso in cui per uno specifico spazio venissero presentate più
istanze di autorizzazione, a stabilire, sulla base della qualità del progetto presentato, a quale richiedente
assegnare l’opera. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Su proposta della stessa Commissione, il competente Responsabile del servizio, procederà al rilascio
dell’atto autorizzativo alla realizzazione dell’opera, avvalendosi, se ritenuta necessaria, della valutazione
tecnica dei Responsabili dell’Ufficio Patrimonio e/o Ambiente.
L’atto autorizzativo dovrà essere esibito in caso di controllo da parte degli organi competenti.
L’autorizzazione rilasciata avrà una validità di 4 mesi (salvo eventuali proroghe debitamente motivate)
entro i quali l’opera deve essere realizzata; tale termine potrà essere rinnovato, per una sola volta, a
partire da un mese prima della scadenza, su richiesta dell’interessato.

ART. 10 – CURA E RESPONSABILITA’ DEGLI SPAZI ASSEGNATI
Ogni artista assegnatario sarà considerato direttamente responsabile dello spazio assegnato e risponderà
personalmente degli eventuali danni procurati a cose o persone nella realizzazione dell’opera e nel suo
mantenimento. Nel caso di gruppi di artisti, sarà considerato assegnatario dello spazio e, quindi,
responsabile del diligente utilizzo dello stesso, quale referente, il soggetto specificamente individuato e
comunicato all'Ente.
In ogni caso, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
le norme di igiene e decoro dei luoghi pubblici, in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni
pubblici e privati, ovvero ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
Resta in capo all’assegnatario il corretto smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti nel corso della
realizzazione delle opere.
Inoltre, qualora lo spazio assegnato sia ubicato lungo strade aperte al transito, al fine di garantire la
sicurezza stradale, dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia.
L’artista o il gruppo artistico assegnatario sarà direttamente responsabile delle opere realizzate e si
impegnerà a mantenerle intatte nel tempo, rendendosi disponibile in caso di manutenzione e/o restauro
della stessa.
Il Comune di Torrita di Siena si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dall’assegnazione, con
conseguente revoca dell’autorizzazione e rispristino allo status originario a spese dell’affidatario,
qualora lo spazio assegnato venisse utilizzato differentemente dal progetto approvato, in maniera
impropria o con finalità non artistiche, ovvero versi in stato di degrado.
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ART. 11 – TEMI DELLE OPERE
La Commissione, di cui al precedente art. 8, provvede ad attribuire un tema agli spazi inseriti
nell’apposito elenco Allegato A, a cui ciascun artista o gruppo artistico dovrà attenersi nella proposta
del progetto e, successivamente, nella realizzazione dell’opera eventualmente assegnatagli.
Rimane a discrezione della stessa Commissione attribuire un “tema libero” per un determinato spazio,
riconoscendo piena libertà di espressione artistica al soggetto affidatario, nel rispetto delle limitazioni di
cui al seguente art.12.

ART. 12 – LIMITAZIONI NELL’ESPRESSIONE ARTISTICA
Il Comune di Torrita di Siena crede nella libertà di espressione e non intende porre vincoli alla creatività
degli artisti, purché nel rispetto dei temi correlati agli spazi e dell’Art.10 “Cura e responsabilità degli
spazi assegnati” del presente Regolamento e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite
dagli uffici di competenza.
Tutte le opere realizzate ai sensi del presente Regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina
incidenti sull’aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie
e contrarie al decoro o alla pubblica decenza, rispettando la normativa vigente in materia.
Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d’autore.
E’ vietato veicolare, attraverso l’arte, messaggi pubblicitari e propagandistici espliciti o impliciti,
messaggi/immagini legati alla propaganda politica o che non rispettino i valori antifascisti espressi dalla
Costituzione Italiana, e che possano arrecare pregiudizio in danno a terzi.
La violazione di tale norma prevede l’immediata cancellazione dell’opera realizzata a spesa dei
responsabili degli spazi assegnati, nonché l’eventuale ritiro dell’autorizzazione di utilizzo dello spazio e
l’eventuale segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 13 - COSTI
Il Comune di Torrita di Siena si impegna a sostenere i costi, parzialmente o totalmente, per l’acquisto
del materiale necessario alla realizzazione delle opere artistiche di cui al presente Regolamento,
riservandosi di verificare la veridicità dell’importo richiesto per ciascun progetto.
L’eventuale spesa per il materiale a carico del Comune, determinata sulla base di ciascun progetto
affidato, troverà copertura nel competente capitolo di bilancio.

ART. 14 – RESPONSABILITA’ DEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Il Comune di Torrita di Siena è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a
persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 GDPR
2016/679
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Il Comune di Torrita di Siena garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme a quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali nonché al D.lgs 196/2003 ovvero sia improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti dell'interessato ed avvenga mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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