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MOZIONE Oggetto: Street Art.

Premesso che
il fenomeno del graffitismo, diverso dalla Street Art che ne rappresenta l'evoluzione, 
configura le ipotesi di reato contenute nel Codice Penale, l’articolo 635 e l’articolo 639, 
rispettivamente danneggiamento e imbrattamento, si tratta di opere realizzate spesso 
senza l’autorizzazione dei proprietari degli immobili, siano essi pubblici o privati, che 
sconfinano nell'atto vandalico; 

Ma la Street Art nel concetto ormai ampiamente diffuso dei nostri giorni, tendente alla 
Public Art, manifesta lo scopo  di decorare e abbellire le strade, i centri urbani, le periferie, 
ogni superficie non convenzionale dell’ambiente urbano dove il lavoro possa essere 
osservato, ed è incline, nella sua cultura, alla collaborazione con le Istituzioni per 
esprimersi in un quadro di legalità;

Valutato che
permettere l'esercizio della Street Art può rappresentare un ottimo strumento per 
combattere gli atti vandalici, il degrado urbano: la Street Art ha riqualificato, in molte città 
in Italia e nel Mondo, interi quartieri ed aree, divenuti poi famosi e meta di un turismo 
dedicato; la Street Art può essere considerata un boost per il turismo di una località, 
andando a occupare quei piccoli spazi interstiziali che restano esclusi dalle grandi vie 
turistiche. Se utilizzato con attenzione all’evoluzione culturale della società, questo 
fenomeno può ritagliarsi uno spazio all’interno delle località in cui è realizzato e arricchirle 
sotto vari punti di vista, sociali, economici e turistici. Di ciò è esempio la Cittadina di 
Diamante, in Calabria, con l’Operazione Murales nel 1981, Dozza (Bologna) che ospita da 
decenni la Biennale del Muro Dipinto con centinaia di artisti partecipanti, Cibiana di 
Cadore, piccola località che da anni è famosa per i suoi murales, per arrivare alle Città 
Ravenna che cataloga la Street Art tra le opere artistiche, permettendo all’utente di 
scaricare una mappa delle opere presenti all’interno della città, e Roma che propone tra i 
suoi itinerari una sezione interamente dedicata all’arte di strada, con una divisione per 
quartieri e il servizio di geolocalizzazione dei lavori.

Evidenziato che
i muri riqualificati con la Street Art durano molto di più del semplice ripristino; la Street Art 
contribuisce a creare un museo a cielo aperto abbellendo le città, i quartieri, i centri, con 
opere di livello culturale ed artistico. Street Art non è solo divertimento od espressione 
della cultura giovanile, ma anche uno spunto di riflessione, obbliga e vedere e ad 
immaginare, nella sua essenza è, prima ancora che arte ed estetica, riflessione sociale;

Considerando che
la Street art migliora ogni abitato, e può essere anche occasione per condurre a riflettere e
ad evidenziare l'attualità, la cultura, le tradizioni di ogni Comune, molti artisti sfruttano 
infatti quest’arte per esprimersi sulle tematiche più pressanti dei nostri tempi, 
dall’inquinamento (ne è un esempio il Murales “Climate 04 Sea Level Rise” di Venezia), 
alle ingiustizie e al degrado ambientale.  



Evidenziato che

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha più volte sollecitato e incoraggiato la 
"VALORIZZAZIONE DELLA STREET ART E DEL WRITING URBANO” nella 
consapevolezza che fosse arrivato il momento di far compiere un salto culturale nella 
considerazione di questi fenomeni agli occhi dei cittadini, e che poche settimane fa, 
Gennaio 2021, ha lanciato la campagna Social #MuralesinComune, per valorizzare i 
progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana attraverso la street art, e raccontare 
come negli spazi pubblici si stia ripensando alla “bellezza” urbana; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI REFERENTI 

- a concretizzare una positiva cooperazione le istituzioni e l’arte, adoperandosi per attivare
festival, bandi, per realizzare opere di Street Art, individuando aree idonee in ogni frazione;
- ad incoraggiare Associazioni, attività commerciali, sponsor, altre Istituzioni, Enti, alla 
realizzazione di murales previa autorizzazione, stabilendo regole e dando le tematiche in 
base alle peculiarità territoriali, culturali, storiche; 
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