Comune di Napoli
Data: 07/12/2016, DISP/2016/0005488

Disciplinare per l'autorizzazione all’utilizzo
di superfici pubbliche per la creatività urbana

ARTICOLO 1
Norma generale
Il presente Disciplinare organizza le procedure per l'autorizzazione all’uso di superfici
per interventi di creatività urbana (disegni, murales, scritte etc) e i termini di utilizzo
delle suddette superfici.

ARTICOLO 2
Principi
Il Comune di Napoli riconosce il fenomeno dei Writers e della Street Art in genere
come una nuova espressione giovanile, ne valorizza le varie forme come espressione
culturale, ne consente lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale con i vincoli
e nei limiti imposti dal presente Disciplinare.

ARTICOLO 3
Finalità
L’uso delle superfici è oggetto di autorizzazione per la realizzazione di opere di
creatività urbana con l'intento di riqualificare il contesto urbano, soprattutto periferico,
della città di Napoli. È pertanto impegno dei soggetti autorizzati, che si riconoscono in
questa mission, rendere tali superfici elementi di decoro urbano e riqualificazione nel
rispetto del presente Disciplinare.

1

Comune di Napoli
Data: 07/12/2016, DISP/2016/0005488

Disciplinare per l'autorizzazione delle superfici per la creatività urbana

ARTICOLO 4
Aree ammesse
Le superfici oggetto del presente Disciplinare sono esclusivamente quelle ricadenti nel
territorio del Comune di Napoli e di proprietà comunale.
Sarà facoltà delle singole Municipalità e degli uffici comunali individuare e
predisporre una prima elencazione di idonee superfici di proprietà del Comune di
Napoli che possano essere utilizzate per la realizzazione di interventi di street art.
Per le superfici, invece, appartenenti ad altri enti pubblici o privati, il Comune offrirà,
nel caso, il suo impegno a mediare la relativa autorizzazione. Si precisa che per le
opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso dai soggetti privati che
mettono a disposizione le superfici.

ARTICOLO 5
Spazi esclusi
Si precisa che, ai fini delle attività delineate in questo disciplinare, sono escluse tutte le
superfici ricadenti su edifici e le aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del
patrimonio ambientale e architettonico.
In caso di ubicazione dei graffiti lungo le strade con particolare traffico veicolare, al
fine di garantire la sicurezza stradale, saranno prese in considerazioni le norme previste
dal Regolamento viario del Comune di Napoli attraverso parere vincolante del servizio
competente.
ARTICOLO 6
Procedura
Il soggetto richiedente (cittadini residenti nel Comune di Napoli e non, singolarmente o
riuniti in gruppi, ovvero associazioni o scuole), per ottenere l'autorizzazione a
realizzare un’opera di writing, street art, graffiti, muralismo, posterism, stickerism e
simili, su di una superficie del Comune di Napoli, dovrà compilare la domanda messa
a disposizione on line dal Comune (www.comune.napoli.it).
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto richiedente, o nel caso di
gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno
dei due genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, una localizzazione della
superficie, una descrizione sintetica del contenuto dell'opera, una dichiarazione di
assunzione di responsabilità in caso di danni a cose pubbliche e private e/o a persone
(nel caso di minorenni, la dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta da
almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale) e altri dati necessari
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alla richiesta.
L'Amministrazione Comunale, attraverso il Sindaco, esprime la propria decisione,
obbligatoria e vincolante, circa l'opportunità di dar seguito all’idea/progetto.
Parere viene espresso inoltre dalla Municipalità territorialmente competente.
L’attività di coordinamento sarà svolta dal servizio Igiene e decoro della città che
raccoglie i pareri dei servizi tecnici competenti.
Al termine dell’istruttoria tecnica l’utilizzo della superficie sarà autorizzato dal
servizio Igiene e decoro della città con disposizione dirigenziale.
Le superfici autorizzate saranno inserite nella pagina web dedicata alla creatività
urbana nel sito del Comune www.comune.napoli.it.

ARTICOLO 7
Tempi
L’utilizzo delle superfici è autorizzato, previa presentazione di un progetto di massima,
per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, che non potrà essere superiore a
30 giorni.
In base al principio di inclusività, per evitare situazioni di oligopolio e per favorire
l’alternanza dei soggetti proponenti che vogliono esprimere la propria creatività,
l’autorizzazione per la realizzazione di una successiva opera su di una superficie già
oggetto di un intervento di creatività autorizzato, potrà essere concessa decorsi 36 mesi
dal completamento dell' opera precedente.

ARTICOLO 8
Contenuti dell’opera
L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la libertà espressiva degli artisti.
Qualora l'opera fosse in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto
del Comune di Napoli, dal Global Compact dei diritti e dei principi di libertà del
cittadino, L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione, la
cancellazione anche parziale, e/o il ripristino del decoro delle superfici autorizzate a
loro spese.
In particolare l’opera non dovrà contenere:
 disegni o scritte che siano ritenuti in contrasto con le norme sull’ordine
pubblico;
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 messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
 contenuti intolleranti, offensivi o discriminatori nei confronti delle religioni,
delle etnie, dei generi, dell'orientamento sessuale, delle associazioni o dei
partiti politici.
Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d’autore.
Inoltre, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di partecipazione democratica,
costituirà titolo meritorio la proposizione di progetti che contemplino il
coinvolgimento, nell’ideazione o nella realizzazione degli stessi, del contesto sociale
(abitato, associazioni) insistente nell’area interessata dal progetto.

ARTICOLO 9
Oneri e Responsabilità
I soggetti esecutori devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle
cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla
circolazione pedonale e veicolare, saranno responsabili del risarcimento dei danni
eventualmente causati. Si prevede inoltre l'applicazione di sanzioni, se previste dalla
normativa e/o revoca dell'autorizzazione.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni
a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione di quanto consentito
dal presente Disciplinare.
L'Amministrazione non è responsabile per eventuali violazioni del presente
Disciplinare per opere realizzate su superfici messe a disposizione dai privati.
Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell’autorizzazione,
i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in
materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici
competenti del Comune.
I soggetti autorizzati sono tenuti a provvedere a proprio carico ad assolvere agli
obblighi assicurativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Durante la realizzazione delle opere di creatività urbana sulle superfici oggetto di
autorizzazione non è consentito arrecare disturbo alla quiete pubblica.
I soggetti autorizzati sono tenuti a segnalare al Comune qualsiasi accadimento che
abbia impedito la realizzazione di opere sulle superfici autorizzate
dall'Amministrazione comunale.
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Per le opere realizzate o da realizzare nulla può essere preteso dai soggetti esecutori.
Le opere realizzate attraverso attività di sponsorizzazione nei confronti del soggetto
che si propone di realizzarli, dovranno essere conformi al Regolamento delle
sponsorizzazioni del Comune di Napoli approvato dal C.c. con delibera n. 21 del 2012.
I soggetti esecutori dovranno provvedere al corretto smaltimento degli eventuali scarti.
Al settore Tecnico della Municipalità competente e alla Polizia Municipale è
demandato il compito del controllo sulla corretta esecuzione di tale attività.

ARTICOLO 10
Promozione e pubblicità
La promozione dell'eventuale soggetto che dovesse sostenere i costi delle opere è
disciplinata dal Regolamento delle sponsorizzazioni del Comune di Napoli approvato
dal C.c. con delibera n. 21 del 2012, al quale si rimanda.
I soggetti autorizzati sono invitati a fotografare ogni nuova opera realizzata sulle
superfici oggetto di autorizzazione e a inoltrare il materiale fotografico
all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione on line (sito web e social).

ARTICOLO 11
Occupazione di suolo
Ai sensi dell’art.29 comma 2 lettera a) del Regolamento COSAP del Comune di
Napoli, per le attività delle arti di strada autorizzate (writng, street art, graffiti,
muralismo, posterism, stickerism) non è dovuta l’occupazione di suolo.

ARTICOLO 12
Validità
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Disciplinare possono essere apportate in
qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale in accordo con il Tavolo
di Coordinamento Interassessorile.
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