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Esposizione temporanea di opere di scultura.
Individuazione area.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Su proposta dell’Assessore al Commercio;

-  Rilevato  che  negli  ultimi  anni  sono  state  rilasciate  dall’Amministrazione  Comunale
numerose  autorizzazioni  su  richiesta  di  artisti  operanti  nel  campo  della  scultura,  per
l’esposizione temporanea in campi, campielli, rive del Centro Storico;

- Rilevato che appare più opportuno concentrare le esposizioni di tali opere in un unico spazio,
e ciò per una più immediata e migliore fruibilità da parte del pubblico, e che a tale scopo si
ritiene di individuare tale spazio espositivo nell’area dei Giardini Napoleonici a Castello, che
ben si presta come contenitore per la occupazione temporanea di opere di scultura e similari,
senza  che  possano  sorgere  problemi  di  eventuale  contrasto  con  l’arredo  urbano  o  con  la
specifica  architettura  dell’ambiente,  fermo restando che,  in  casi  eccezionali  e  su  motivata
proposta dell’Assessore alla Cultura, possa essere disposta dalla Giunta la localizzazione in
luoghi e spazi pubblici diversi;

- Ritenuto altresì che le autorizzazioni possano prevedere un periodo massimo di 90 giorni per
ciascuna opera, non immediatamente rinnovabile, e che l’ubicazione esatta verrà indicata in
accordo con il locale comando di Polizia Municipale e ciò ai fini della viabilità e sicurezza;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio e del responsabile contabile e del V.
Segretario Generale per quanto di competenza;

A voti unanimi 

D E L I B E R A

 per  i  motivi  in  premessa  illustrati,  destinare  l’area  viaria  dei  Giardini  Napoleonici  a
Castello, quale zona del Centro Storico ove autorizzare l’occupazione di suolo pubblico
per l’esposizione temporanea di sculture e opere similari;

 eventuali collocazioni in spazi pubblici diversi potranno essere disposte dalla Giunta, su
proposta motivata dall’Assessore alla Cultura.

 Le singole autorizzazioni verranno rilasciate dall’Assessorato Commercio con le modalità
previste in premessa.


