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PER
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L’anno 2018 il giorno quindici del mese di maggio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 11/2018

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

DIRETTIVA PER ORGANIZZAZIONE
REALIZZAZIONE MURALES

CONTEST

ARTISTICO

PER

Premesso che l’Amministrazione Comunale anche quest’anno nel periodo estivo, dopo la
positiva esperienza dello scorso, organizzerà l’iniziativa “Ci sto! Af…fare fatica!”, inserita
nella progettazione dei Piani di Intervento in materia di politiche giovanili dei 28 comuni del
distretto 1 ULSS 7 "Ri-belli: giovani e bellezza" e parzialmente finanziata dalla Regione
Veneto;
Dato atto che:
- l’iniziativa prevede il coinvolgimento di squadre miste di 10 ragazzi in età compresa fra 14
e 19 anni che, sotto la guida di un tutor, dovranno occuparsi della cura dei beni comuni
attraverso interventi di manutenzione straordinaria su richiesta di enti del territorio o della
stessa Amministrazione Comunale;
Vista la proposta pervenuta dell’équipe delle educatrici della Cooperativa Adelante di
Bassano del Grappa, che gestisce il Progetto Giovani sul territorio comunale e che
coordina a livello distrettuale anche l’iniziativa “Ci sto” Af….fare fatica!” di promuovere
nell’ambito della suddetta iniziativa un contest artistico per individuare il miglior progetto di
murales da realizzare a cura di una delle squadre di ragazzi impegnati nell’iniziativa sulla
parete nord della palestra comunale di San Giuseppe che risulta imbrattata da scritte
Ritenuto di accogliere con favore questa proposta, pur nelle more della definizione
puntuale dell’iniziativa nel suo complesso per consentirne l’adeguata pubblicizzazione, in
quanto presenta il duplice scopo di dare possibilità di espressione artistica ai giovani
valorizzando il graffito autorizzato quale forma comunicativa tipica delle giovani
generazioni e nel contempo di rendere di nuovo esteticamente gradevole un edificio molto
utilizzato dalla comunità nel suo complesso;

Ritenuto di stabilire per il contest queste linee di indirizzo:
- i progetti che verranno proposti potranno rappresentare qualsiasi tematica purché non
contengano immagini volgari, offensive, discriminatorie, incitazioni alla violenza o il cui
messaggio risulti offensivo nei confronti della sensibilità pubblica oppure richiami temi di
tipo politico o religioso;
- possono partecipare al concorso giovani di età compresa fra 14 e 30 anni, singolarmente
o in gruppo;
- la domanda di partecipazione in carta semplice e corredata da documentazione
iconografica del progetto sarà raccolta direttamente dalle educatrici del Progetto Giovani
entro il 10 giugno per consentire la valutazione dei lavori e la progettazione del murales
vincitore del contest;
- in caso di partecipazione di gruppo la domanda va presentata dai singoli componenti del
gruppo;
- qualora il partecipante sia minorenne la domanda deve essere controfirmata da un
genitore o da chi ne fa le veci;
- i costi del murales (premio di € 100,00 per il vincitore sotto forma di buoni acquisto e
materiali per la realizzazione) saranno ricompresi fra le spese che rimarranno a carico
dell’Amministrazione Comunale per l’intero progetto “Ci sto? Af…fare fatica!” al netto del
contributo regionale disposto con D.G.R. n. 1392 del 29.08.2017, ma è comunque
consentito anche l’utilizzo di materiale proprio il cui costo non sarà rimborsato;
- i partecipanti si impegnano a presentare un’opera originale e si assumono la
responsabilità per eventuale plagio o copia, tenendo indenne il Comune di Cassola da
ogni responsabilità e consentono allo stesso l'uso delle immagini dell'opera individuata
come vincitrice e quindi realizzata;
- l’individuazione del progetto vincitore sarà demandata a una commissione composta
dall’Assessore alla Cultura, dal Responsabile del Servizio Politiche Giovanili e dal
Responsabile del Servizio Patrimonio nonché dalle educatrici del Progetto Giovani
comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito
riportate, la proposta pervenuta dell’équipe delle educatrici della Cooperativa Adelante di
Bassano del Grappa, che gestisce il Progetto Giovani sul territorio comunale e che
coordina a livello distrettuale anche l’iniziativa “Ci sto” Af….fare fatica!” che sarà
prossimamente realizzata sul territorio comunale, di promuovere nell’ambito della suddetta
iniziativa un contest artistico per individuare il miglior progetto di murales da realizzare a
cura di una delle squadre di ragazzi impegnati nell’iniziativa sulla parete nord della
palestra comunale di San Giuseppe che risulta imbrattata da scritte;
- di stabilire per il contest queste linee di indirizzo:
- i progetti che verranno proposti potranno rappresentare qualsiasi tematica purché
non contengano immagini volgari, offensive, discriminatorie, incitazioni alla violenza
o il cui messaggio risulti offensivo nei confronti della sensibilità pubblica oppure
richiami temi di tipo politico o religioso;

- possono partecipare al concorso giovani di età compresa fra 14 e 30 anni,
singolarmente o in gruppo;
- la domanda di partecipazione in carta semplice e corredata da documentazione
iconografica del progetto sarà raccolta direttamente dalle educatrici del Progetto
Giovani entro il 10 giugno 2018 per consentire la valutazione dei lavori e la
progettazione del murales vincitore del contest;
- in caso di partecipazione di gruppo la domanda va presentata dai singoli
componenti del gruppo;
- qualora il partecipante sia minorenne la domanda deve essere controfirmata da un
genitore o da chi ne fa le veci;
- i costi del murales (premio di € 100,00 per il vincitore sotto forma di buoni acquisto
e materiali per la realizzazione) saranno ricompresi fra le spese che rimarranno a
carico dell’Amministrazione Comunale per l’intero progetto “Ci sto? Af…fare fatica!”
al netto del contributo regionale disposto con D.G.R. n. 1392 del 29.08.2017, ma è
comunque consentito anche l’utilizzo di materiale proprio il cui costo non sarà
rimborsato;
- i partecipanti si impegnano a presentare un’opera originale e si assumono la piena
responsabilità per eventuale accusa di plagio o copia, tenendo indenne il Comune
di Cassola da ogni responsabilità e consentono allo stesso l'uso delle immagini
dell'opera vincitrice;
- l’individuazione del progetto vincitore sarà demandata a una commissione
composta dall’Assessore alla Cultura, dal Responsabile del Servizio Politiche
Giovanili e dal Responsabile del Servizio Patrimonio nonché dalle educatrici del
Progetto Giovani comunale;
- di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili a dare esecuzione al presente
provvedimento;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000 per consentire l’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa e la
realizzazione nei tempi previsti.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

- di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito
riportate, la proposta pervenuta dell’équipe delle educatrici della Cooperativa Adelante di
Bassano del Grappa, che gestisce il Progetto Giovani sul territorio comunale e che
coordina a livello distrettuale anche l’iniziativa “Ci sto” Af….fare fatica!” che sarà
prossimamente realizzata sul territorio comunale, di promuovere nell’ambito della suddetta
iniziativa un contest artistico per individuare il miglior progetto di murales da realizzare a
cura di una delle squadre di ragazzi impegnati nell’iniziativa sulla parete nord della
palestra comunale di San Giuseppe che risulta imbrattata da scritte;
- di stabilire per il contest queste linee di indirizzo:
- i progetti che verranno proposti potranno rappresentare qualsiasi tematica purché
non contengano immagini volgari, offensive, discriminatorie, incitazioni alla violenza
o il cui messaggio risulti offensivo nei confronti della sensibilità pubblica oppure
richiami temi di tipo politico o religioso;
- possono partecipare al concorso giovani di età compresa fra 14 e 30 anni,
singolarmente o in gruppo;
- la domanda di partecipazione in carta semplice e corredata da documentazione
iconografica del progetto sarà raccolta direttamente dalle educatrici del Progetto
Giovani entro il 10 giugno 2018 per consentire la valutazione dei lavori e la
progettazione del murales vincitore del contest;
- in caso di partecipazione di gruppo la domanda va presentata dai singoli
componenti del gruppo;
- qualora il partecipante sia minorenne la domanda deve essere controfirmata da un
genitore o da chi ne fa le veci;
- i costi del murales (premio di € 100,00 per il vincitore sotto forma di buoni acquisto
e materiali per la realizzazione) saranno ricompresi fra le spese che rimarranno a
carico dell’Amministrazione Comunale per l’intero progetto “Ci sto? Af…fare fatica!”
al netto del contributo regionale disposto con D.G.R. n. 1392 del 29.08.2017, ma è
comunque consentito anche l’utilizzo di materiale proprio il cui costo non sarà
rimborsato;
- i partecipanti si impegnano a presentare un’opera originale e si assumono la piena
responsabilità per eventuale accusa di plagio o copia, tenendo indenne il Comune
di Cassola da ogni responsabilità e consentono allo stesso l'uso delle immagini
dell'opera vincitrice;
- l’individuazione del progetto vincitore sarà demandata a una commissione
composta dall’Assessore alla Cultura, dal Responsabile del Servizio Politiche
Giovanili e dal Responsabile del Servizio Patrimonio nonché dalle educatrici del
Progetto Giovani comunale;

- di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili a dare esecuzione al presente
provvedimento;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000 per consentire l’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa e la
realizzazione nei tempi previsti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

