COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

113

del 16.09.2021

OGGETTO: Approvazione proposta di opera di “street art” commemorativa presso il campo sportivo
comunale denominato “Franco Amato”.
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 17,15, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: ---------.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione proposta di
opera di “street art” commemorativa presso il campo sportivo comunale denominato
“Franco Amato””;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione proposta
di opera di “street art” commemorativa presso il campo sportivo comunale denominato
“Franco Amato””;

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

OGGETTO: Approvazione proposta di opera di “street art” commemorativa presso il campo
sportivo comunale denominato “Franco Amato”.
IL SINDACO
Premesso che:
 con nota prot. 2591 del 26.02.2021, un gruppo di cittadini del comune di Tramonti, ha
trasmesso a questo Ente richiesta di autorizzazione per “effettuare un murales di circa 75
mq sulla parete adiacente la tribuna del campo sportivo “Franco Amato”, raffigurante i
volti del sig. Franco Amato e Luca Buonocore per celebrarne la memoria”, trasmettendo
anche la proposta progettuale;
 che con nota prot.10928 del 14.09.2021, il suddetto gruppo dichiarava che l’intervento a
farsi non comporta alcun aggravio economico per l’Ente in quanto la spesa occorrente sarà
totalmente ricavata da una raccolta fondi per beneficenza;
 l’Amministrazione del Comune di Tramonti è stata sempre attenta a promuovere la
creatività, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti
fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione
del valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità;
 che gli interventi di “street art” proposti mirano a commemorare due concittadini
scomparsi prematuramente e che hanno trascorso diversi momenti di aggregazione con la
cittadinanza;
Dato atto che l’approvazione di tale iniziativa non comporterebbe alcun aggravio economico a
questo Ente in quanto l’intervento sarà effettuato a cura e spese del gruppo promotore del progetto
e consentirebbe di arricchire la struttura sportiva comunale denominata “Franco Amato” con sede
presso la frazione Pietre, con immagini e colori che raffigurino i volti e rappresentino la memoria
di due concittadini scomparsi prematuramente;
Preso atto che l’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo per la tutela delle bellezze
naturali ai sensi del D.M. n.55 del 13/02/1968 e, pertanto, per l’esecuzione della suddetta opera,
risulta necessario redigere apposita proposta progettuale redatta ai sensi del D.P.R. 380/01 e del
D.P.R. 31/2017 e trasmetterla agli Enti sovracomunali per l’acquisizione dei pareri di competenza;
Considerato che la proposta di opera di “street art” al campo sportivo comunale “Franco Amato”
risulta meritevole di accoglimento per le motivazioni sopra riportate;
Ritenuto, pertanto, di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché
provveda ai successivi adempimenti consequenziali di competenza;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di dichiarare la sopra esposta narrativa parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare la proposta dell’opera di “street art” presso il campo sportivo comunale “Franco
Amato” con sede alla frazione Pietre, promossa da un gruppo di cittadini di questo Ente, volta
a ritrarre immagini e colori che raffigurino i volti e rappresentino la memoria di due
concittadini scomparsi prematuramente;
3. Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’assunzione di tutti gli atti consequenziali;
4. Di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile in quanto non
comporta alcun aggravio economico all’Ente.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile del settore interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 14.09.2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 14.09.2021
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

11364, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.09.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
__________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ______________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

