
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 28/06/2016 CC N. 38 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO STREET ART E MURI LIBERI

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini  e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,  si  è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal 

Sig.  Andrea Ronchi  nella  sua qualità di  Presidente e con l’assistenza del  Segretario Generale 

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x CESARANO CIRO P.D.L.  

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x MAZZELLA DAVIDE M. 5 STELLE  

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA S.E.L. x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 23.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO STREET ART E MURI LIBERI

Il responsabile del procedimento: Giulio Fortunio

Si  propone all'approvazione  il  regolamento Street  art  e  muri  liberi,  per  la  disciplina  della 
richiesta ed utilizzo di pareti pubbliche e private, all’interno del comune di Cinisello Balsamo, 
dedicate all’arte muraria da parte dei cittadini.

Se  opportunamente  disciplinata,  tale  attività  può  contribuire  ad  abbellire  la  città, 
intervenendo in luoghi grigi e degradati. 

La Street  Art  o Arte di  Strada è una manifestazione sociale e culturale  diffusa in tutto il  
mondo e include una serie di forme di espressione artistica pittoriche accumunate dall'uso 
dello  spazio  pubblico  del  tessuto urbano con tecniche differenti,  non solo la  tradizionale 
vernice spray, ma anche, ad esempio, lo stencil (maschera normografica) e gli sticker (adesivi 
artistici).

Gli artisti che scelgono di esprimersi in contesti di legalità, attraverso la scelta consapevole e 
responsabile  del  supporto  per  la  pittura e  un lavoro di  ricerca  effettuto in  spazi  messi  a 
disposizione legalmente, si  distinguono da coloro che in modo vandalico intervengono su 
spazi privati senza il consenso dei proprietari.

Al  fine di regolamentare in ambito comunale l'utilizzo degli  spazi pubblici  e privati  per la 
realizzazione di opere di street art, si propone l'approvazione del Regolamento Street art e 
muri liberi, qui allegato e facente parte integrante della presente deliberazione.  

In sintesi, la realizzazione di opere murarie sarà permessa:

a)  sugli  spazi  espressamente  destinati  a  questo  tipo  di  manifestazione  artistica  e  definiti 
secondo le modalità stabilite dal regolamento;

b) ai soggetti in possesso dell’autorizzazione.

Dopo  l'approvazione  del  regolamento,  tramite  determina  dirigenziale,  l’Amministrazione 
Comunale approverà l'elenco degli spazi secondo le tipologie individuate e definirà le modalità 
di applicazione del Regolamento.

L'attuazione delle iniziative previste nel presente regolamento è demandata  all'Unità operativa 
complessa Servizi bibliotecari, cultura e sport.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento qui allegato.

La deliberazione non comporta l'assunzione di spesa. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la relazione soprariportata;

• Vista la proposta di regolamento Street art e muri liberi ;

• Visto  l'art. 42 del Testo Unico 267 del 18.8.2000 “Attribuzioni dei consigli”;
• Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Testo Unico 267/2000
• Vista la delibera  di Consiglio Comunale  n. 40  del 20/07/2015, che ha approvato il 



Bilancio di Previsione 2015  ed il bilancio pluriennale 2016 e 2017; 

• Visto la delibera di Giunta Comunale n. 163  del 06/08/2015, che ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 organicamente unificato con il piano 
della “Performance” del triennio 2015/2017;

DELIBERA

1. Di  approvare il  regolamento  Street  art  e  muri  liberi,  qui  allegato e  facente  parte 
integrante della presente deliberazione.



In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessore  Catania  illustra  l'argomento.  Nel  corso  della  discussione…  omissis… 
(trascrizione allegata al presente atto), il Sindaco presenta un emendamento che si allega quale 
parte integrante.

Al  termine  della  discussione generale  il  Presidente  passa  all'esame dell'emendamento. 
L'Assessore Catania lo illustra. 

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  presentato  dal  Sindaco  e  si 
determina il seguente risultato (all. A):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente apre poi la fase di dichiarazioni di voto sull'intera deliberazione, così come 
emendata.  La  trascrizione  integrale  delle  dichiarazioni  è  contenuta  nell'allegato  estratto  del 
verbale della seduta.

I Consiglieri Visentin e Dalla Costa preannunciano voto favorevole.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e 
si determina il seguente risultato (all. B):

Componenti presenti: n.19

Voti favorevoli: n.19

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  la  deliberazione in  oggetto  come 
emendata approvata.

Il testo definitivo del Regolamento è allegato quale parte integrante.



 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 
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