
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  216  DEL  18/12/2018 

  APPROVAZIONE PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE  

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   diciotto , del mese di   Dicembre , alle ore 13:00  nell' Ufficio 
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  257 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  06/12/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   06/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

07/12/2018  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  257 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  257  del 06/12/2018 

  APPROVAZIONE  PROPOSTA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN 
MURALE  

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che  con delibera di giunta proposta n.206 del 15/10/2018 era stato approvato il 
Progetto “Write the future” attinente alla realizzazione di un Murale nel sottopasso Macanno;

DATO ATTO che il Progetto succitato non ha avuto corso ed è stato sostituito da una nuova  
proposta grafica/pittorica destinata al sottopassaggio carreggiabile di via Pantano che è attualmente 
privo  di  rivestimento e  finitura,  evidenziando un certo  degrado,  e  si  presta  ad essere  migliorato  e  
valorizzato da opere catalogabili  nella cosiddetta Street Art,  una particolare tipologia artistica che si  
realizza quando la pittura abbandona la tela per occupare la strada e lo spazio urbano, opere insolite, 
costruite con tecniche diverse e unite dalla volontà di giungere ad un pubblico che non è soltanto quello  
delle gallerie o dei musei, ma anche il passante occasionale;

DATO ATTO che  il  Signor  Giacomo Vimini,  nato  a  Rimini  il  05.09.1999,  residente  a  San 
Giovanni in Marignano, Via Firenze n.19, C.F. VMNCGM99P05H294L, con comunicazione protocollo 
n. 46234 del 29/11/2018 (depositato agli atti della presente deliberazione) ha presentato il Modulo di 
Collaborazione  redatto in attuazione art.11 e art. 26 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini  
e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con Deliberazione 
C.C. n.49 del 25/09/2017, per un intervento che si  propone di risanare e valorizzare il  sottopasso 
carreggiabile di Via Pantano a Cattolica;

Visto  il  “Regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura  e  la 
rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con Deliberazione C.C. n.49 del 25/09/2017 e in 



particolare gli artt. 10 e 19;

VALUTATA positivamente la proposta ed il relativo Modulo di collaborazione presentato;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata; 

2) di approvare la realizzazione dell'intervento pittorico volto a risanare e valorizzare il sottopasso 
carreggiabile di Via Pantano a Cattolica presentato dal Signor  Giacomo Vimini  secondo le 
modalità  stabilite  nel  MODULO  DI  COLLABORAZIONE (protocollo  n.  46234  del 
29/11/2018, parte integrante della presente deliberazione);

3) di  dare mandato ai  Dirigenti  del  Settore 2 e 3 –  Arch.  Alessandro Costa e Dr.  Francesco 
Rinaldini di predisporre gli atti necessari, sulla base delle disponibilità di bilancio, per la messa a  
disposizione  di  dispositivi,  beni  strumentali  e  materiali  di  consumo per  la  realizzazione del  
progetto ai sensi dell'art. 19 ; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Signor Giacomo Vimini;

5) di individuare nella persona del dirigente Settore 3, Dott. Francesco Rinaldini,   il responsabile 
del procedimento;

6) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto ai  seguenti  uffici:   Staff  del  Sindaco,  
Attività economiche – SUAP, Polizia municipale e sicurezza urbana, Dirigente Settore 2, Ufficio 
lavori pubblici e patrimonio, Ufficio Manutenzione urbana;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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