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Determínazione n"L00 . AT ín døta 05 . 03 . 2OL6
Oggetto: Concorso pubblico "Un murale per lo sport": Nomina della commissione giudicatrice.

Dato Atto:
o Che in prossimità del Parco "Daniele Foddis" posto in Via Nilde Jotti, è sorto il nuovo Centro

Comunale ricreativo-sportivo, adibito ad intziative finalizzate alla pratica dell'attività fisica sia
scolastica che amatoriale;

' Che all'intemo del suddetto centro, sono posizionate delle pareti con rivestimento in cartongesso (lato
Ovest e lato Est), sulle quali necessita la stesura di pitture oltre ad uno strato finale protettivo, per
rendere il tutto più accogliente e proteggere le suddette da eventuali danni e/o macchie causate dalla
pratica delle attività;

Preso Atto:
o Che l'Amministrazione comunale di IJzzato, intende awiare un percorso di crescita e confronto

costruttivo con i giovani affinché sia valonzzato il fenomeno dei "murales" ed al contempo sia
incentivata la vena artistica e creativa che li spinge a porre graffiti e tags sui muri, come pura forma di
comunicazione altemativa ed espressione di arte urbana;

' Che tale forma di arte ha un suo valore oramai consolidato e riconosciuto, anche dalla critica
intemazionale, ma deve essere espressa in aree apposite altrimenti questo oovalore" rischia di degenerare
verso un mero atto vandalico;

Accertato Che il suddetto centro Comunale è sorto anche per rispondere alle esigenze sociali di
aggregazione del mondo giovanile, volano di idee, creatività e divulgazione dell'arte in qualsiasi forma di
espressione;

Sentito La Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pescia 2: Dott.ssa Francesca Giurlani
Responsabile didattica delle scuole primarie e Secondarie di primo grado, poste nel Comune dilJzzano,la
quale ha accolto favorevolmentel'ittrziativa promossa, oltre che dare la disponibilità al fine di costituire la
Commissione Giudicatrice composta da un rappresentante di ogni classe, così come richiamato nel bando in
allegato;

Visto:
o Il D.Lgs. n. 26712000 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali" e successive modificazioni ed integrazioru;
a La Delibera n. 158 del 28.10.2014 con la quale è stato istituito il concorso "lJn murales per lo Sport";
Verificato:

" Che sono stati rispettati le modalità di presentazione dei bozzelti e i termini ultimi di consegna entro il
15 Gennaio 2015 come fissato dal bando di gara;

o Lo svolgimento regolare del concorso;

DETERMINA
l. Di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valttazione dei bozzetti composta come di

seguito indicato:
Dott. LorenzoLetui - Arch. Enrico Marradini - Rag.Paola Saurino - Arch. Marina Giammattei

I
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezzadell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
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