
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 103  del 13-10-2010 
 

Oggetto: 
CORSO DI AEROSOL ART PER GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
I.C.A.R.O. AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEI PARTECIPANTI A REALIZZARE 
MURALES PRESSO IL CENTRO CULTURALE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  tredici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Famiglia e Future Generazioni; 
 
Premesso che la Regione del Veneto con D.G.R. n. 4307 del 29.12.2009 ha approvato e finanziato il progetto 
denominato Interventi coordinati per Adulti Ragazzi e Operatori (I.C.A.R.O.), presentato dalla Conferenza 
dei Sindaci a favore dei Comuni facenti parte dell’ULSS 16, che prevede interventi di prevenzione selettiva, 
di formazione e di sensibilizzazione della popolazione sull’uso delle sostanze psicotrope e che è stato inserito 
nel Piano Annuale di intervento Area Dipendenze, approvato con D.G.R. n. 866 del 31.03.2009; 
 
Atteso che con il predetto progetto la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 ha inteso realizzare interventi di 
sensibilizzazione degli adulti, dei ragazzi e degli operatori che a vario titolo operano a contatto con gli 
adolescenti ed i preadolescenti ed interventi di promozione del benessere dei giovani, a partire dal loro 
contesto ambientale, sociale e culturale di riferimento; 
 
Dato atto che la cooperativa Progetto Now di Conselve, incaricata della gestione del progetto, ha chiesto alle 
Amministrazioni Comunali facenti parte dell’ULSS 16 di indicare quali, tra le varie tipologie di attività 
previste nell’ambito del progetto I.C.A.R.O., vengano ritenute consone alle rispettive realtà locali e dato atto 
che l’Assessorato alle Politiche Sociali di questo ente ha chiesto di poter realizzare nel proprio territorio: 
a) interventi di formazione e sensibilizzazione rivolta a genitori e figli sui temi dell’uso selle sostanze; 
b) attività di formazione sull’aerosol art e di realizzazione di murales, in sintonia con le esigenze degli 

adolescenti del territorio, recentemente rappresentate all’Amministrazione Comunale dagli operatori del 
servizio di Animazione di Strada, che quotidianamente si interfacciano con gruppi informali di ragazzi 
che utilizzano le strade e le piazze cittadine quali luoghi naturali di incontro e socializzazione; 

 
Atteso che la Cooperativa Now ha programmato la realizzazione di laboratori di murales nel territorio 
comunale nei mesi di settembre – ottobre del corrente anno e che detti laboratori prevedono una prima fase 
di apprendimento da parte dei ragazzi delle diverse tecniche di graffiti e una seconda fase di sperimentazione 
delle tecniche apprese e di realizzazione di murales; 
 
Dato atto che gli operatori del Servizio di Animazione di Strada, coinvolti nella fase di realizzazione e di 
divulgazione del progetto di writing tra i giovani del territorio comunale, nel farsi portavoce delle richieste di 
questi ultimi, hanno proposto di far realizzare ai ragazzi, al termine del laboratorio, un graffito in uno spazio 
pubblico, al fine di rappresentare sia la loro presenza nel territorio che il loro impegno a mettere a frutto la 
propria creatività e capacità artistica in contesti autorizzati e nel rispetto della legalità; 
 
Ritenuta meritevole tale iniziativa e ritenuto di individuare nel Centro Culturale, già sede delle attività e delle 
manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, educativo e formativo promosse dal Comune e dai gruppi e 
dalle associazioni locali, lo spazio idoneo ad ospitare tali murales; 
Dato atto che i Responsabili del Settore III – Uso e Assetto del Territorio e del Settore IV – Lavori Pubblici e 
Ambiente, hanno comunicato che nulla osta alla realizzazione di tali murales nel sito sopra indicato; 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare i partecipanti al corso di murales e di aerosol art, previsto nell’ambito del 
progetto I.C.A.R.O., a realizzare uno o più murales nelle pareti esterne del Centro Culturale di via A. Moro 
n. 14/16 e nell’arena collocata nell’area verde di pertinenza di tale edificio comunale; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
 
Di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – i partecipanti al corso di murales e di aerosol art, 
previsto nell’ambito del Piano Annuale Area Dipendenze anno 2009 -2010 dell’ULSS 16 - Progetto 
I.C.A.R.O., a realizzare uno o più murales nelle pareti esterne del Centro Culturale di via A. Moro n. 14/16 e 
nell’arena collocata nell’area verde di pertinenza di tale edificio comunale. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: CORSO DI AEROSOL ART PER GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

I.C.A.R.O. AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEI PARTECIPANTI A REALIZZARE 
MURALES PRESSO IL CENTRO CULTURALE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
04-10-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
04-10-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                           


