
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 SUAP-Commercio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 7387    DEL 26/11/2019

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES SULLA PARETE ESTERNA DELLA 
PISCINA COMUNALE DI VIA MONFALCONE 4.  

Registro Servizio Proponente : 217 del 25/11/2019

Il compilatore : Federico Greco

IL DIRIGENTE
PREMESSO  che  l’Amministrazione  Comunale  è  attenta  a  ogni  forma  di  espressione 
artistica, culturale, creativa e si propone di valorizzare i talenti accogliendoli in un ambiente 
favorevole allo scambio artistico;

CONSIDERATA la volontà:
 di custodire e incrementare la bellezza della città consentendo il gesto artistico in 

luoghi pubblici;
 di  promuovere,  nell’ambito  delle  politiche  di  valorizzazione  e  miglioramento  del 

decoro urbano, l’arte di strada (street art);
 di  mettere  a  disposizione  la  parete  esterna  della  piscina  comunale  di  via 

Monfalcone 4 per consentire la realizzazione di un murales. 

VISTA la delibera di Giunta n. 520 del 20/11/2019;

RITENUTO pertanto opportuno indire una Manifestazione di Interesse per l’ideazione e la 
realizzazione di un murales sulla parete esterna della piscina comunale di via Monfalcone 
4 (allegata alla presente);

DATO ATTO che il suddetto Avviso prevede che:
 le  istanze  pervenute  saranno  esaminate  e  valutate  da  una  Commissione 

appositamente nominata come previsto nell’avviso pubblico allegato;

 le  istanze,  redatte  su  modulo  predisposto,  dovranno  pervenire ad  esclusiva 
responsabilità  del  partecipante  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  15/12/2019 
mediante PEC al seguente indirizzo: suap.comune.laspezia@legalmail.it.    



VISTI i documenti, predisposti dal Cdr Commercio e Attività Produttive, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  contenenti  le  norme  tecniche  e  procedurali  per 
l’espletamento del presente avviso:

 Avviso di manifestazione di interesse 

 Domanda 

DATO ATTO che l’artista vincitore dell’avviso dovrà effettuare a propria cura e spese tutto 
quanto necessario alla realizzazione del murales, senza poter richiedere alcuna somma al 
Comune  della  Spezia  per  la  realizzazione  dell’opera  e  che  quindi  il  presente 
provvedimento non comporta registrazioni finanziarie contabili.

D E T E R M I N A
 Di avviare la procedura e l’approvazione degli allegati facente parte integrante e 

sostanziale  del  presente  provvedimento  per  la  Manifestazione  di  Interesse  per 
l’ideazione  e  la  realizzazione  di  un  murales  sulla  parete  esterna  della  piscina 
comunale di via Monfalcone 4, che sarà pubblicata all’albo pretorio; 

 di demandare al C.d.R. Commercio e Attività Produttive i successivi atti necessari 
all’eventuale affidamento.

La Spezia, li 26/11/2019
Il Dirigente – SUAP-Commercio

Dott.ssa Laura Niggi
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