COMUNE di ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari
____________________________________________________________________________________________________

Via Cagliari 16 (09032) Assemini ☎ 070/949400 fax 070/949407 Responsabile Servizio☎070/949488 FAX
070/949458
e-mail: ufficio.cultura@comune.assemini.ca.it

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali
In esecuzione dell’art. 3 del “Regolamento per la realizzazione di Murales”
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 2 Agosto 2016
RENDE NOTO
Avviso di indagine conoscitiva per la ricerca di spazi privati idonei alla
realizzazione di opere in ceramica, disegni, Murales/Graffiti, scritte di qualunque
genere e con qualunque tecnica grafica.
DESTINATARI
Cittadini proprietari di spazi privati idonei alla realizzazione di quanto sopra
citato.
PROCEDURE
A seguito della presentazione delle disponibilità dei cittadini, la Giunta Comunale
valuterà e procederà alla scelta delle aree dove potranno essere realizzate le
espressioni artistiche sopracitate. Si specifica che non verranno prese in
considerazione superfici su edifici e manufatti di interesse artistico, storico,
ambientali e architettonici.
L’elenco degli spazi privati, individuati, sarà approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale.

PRESCRIZIONI
I Cittadini proprietari degli spazi si impegnano a:
- lasciare inalterata l’opera realizzata, senza limiti temporali, nello spazio
concesso e, comunque, a concordare con l’Amministrazione Comunale qualsiasi
modifica del murales/graffito, come meglio specificato nell’art. 3 del “Regolamento
per la realizzazione di murales e per l’esercizio di spray art su spazi pubblici e
privati”.
- consentire all’Amministrazione Comunale di disporre ove necessario, la
cancellazione e/o il restauro dell’opera realizzata, come meglio specificato nell’art.
9 del “Regolamento per la realizzazione di murales e per l’esercizio di spray art su
spazi pubblici e privati”.
L’Amministrazione Comunale si riserva, senza limiti temporali, di riprodurre ed
utilizzare

l’immagine

del

progetto

per

scopi

economici,

pubblicitari

e/o

promozionali e di pubblicarla, anche parzialmente, su qualsiasi mezzo di
comunicazione o supporto con qualsiasi modalità senza alcuna limitazione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati che abbiano i requisiti sopramenzionati dovranno far
pervenire al Comune di Assemini il loro interesse a rendere disponibile gli spazi
utilizzando il modello “Concessione disponibilità muri privati” e presentandola a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Assemini o a mezzo servizio postale
raccomandata con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Assemini
Piazza Repubblica n. 1, entro le ore 11:30 dell’ 8 febbraio 2019.
I proprietari dei muri privati, che hanno già messo a disposizione gli spazi,
non devono ripresentare la richiesta

TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa sulla tutela della privacy ai sensi e per gli effetti del Decreto
n.101/2018 in applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR”.

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato
rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente
anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.
Il titolare del trattamento è il Comune di Assemini al quale è presentata la
domanda di partecipazione.
Per tutte le informazioni utili e i chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio
Cultura, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8.30/11.30,
oppure telefonare al numero 070 – 949400 –
Assemini, 14 gennaio 2019

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura,
Sociali e Sport
Dr.ssa Valentina Melis

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

