
 
 Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art 

 

Art. 1 Principi e finalità 

 1. La Regione Abruzzo, riconoscendo quale principio statutario la promozione della cultura e 

dell’arte, promuove e sostiene la Street Art, quale forma d’arte in grado, per la forte capacità 

comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in 

chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o 

periferiche.  

2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, 

percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di 

patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in 

particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere 

legalmente il proprio talento artistico.  

 

Art. 2 Definizioni 

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere 

artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà regionale, 

di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.  

 

Art. 3 Azioni della Regione Abruzzo 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Abruzzo concede, a 

decorrere dall’anno 2021, contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di 

realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la 

Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l’assegnazione 

dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento disposto a Bilancio. 

2.   

Art. 4 Catalogo delle opere di Street Art  

La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel 

territorio regionale, sulla scorta dei contributi concessi, al fine di diffonderne la conoscenza 

attraverso i portali web regionali e pubblicazioni sul tema.  

 

Art. 5 Disposizioni di attuazione 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, 

sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua: 

 a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all’articolo 3;  

d) modalità di ricognizione e censimento di cui all’articolo 4;  

e) ogni altro aspetto relativo all’applicazione della presente Legge 

 

Art. 6 Disposizioni finanziarie 

1.Per l’anno 2020 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.  

2. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della 

presente legge, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “spese per la 

promozione e valorizzazione della Street Art”, di cui almeno il dieci per cento di quanto stanziato 

da destinarsi alle pubblicazioni di regione Abruzzo sulla Street Art,  istituito nello stato di 

previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura”, Titolo 1 

“Spese correnti”, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la 

legge di bilancio, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011. 

3.L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli 

stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. 

 



 

 

Presidente, membri della Giunta, colleghi Consiglieri, 

 

esistono città che possiamo considerare letteralmente musei a cielo aperto, e che 

quotidianamente ricevono la visita di migliaia di turisti pronti a fare consumo di 

un capitale storico-artistico di valore incommensurabile, di cui spesso siamo 

incapaci di vedere la rilevanza a livello internazionale. 

 

Oltre al patrimonio immobiliare storico/artistico che tutti i comuni della nostra 

Regione possono offrire al visitatore, una nuova forma d’arte sta dando lustro e 

rivitalizzando piccoli borghi, anche nel nostro splendido Abruzzo; mi riferisco in 

particolare alla Street Art, quale arte pubblica che si oppone idealmente al 

concetto di arte come bene privato ed immediatamente fruibile agli occhi del 

visitatore che si lascia incuriosire ed affascinare da opere su muri che, altrimenti, 

resterebbero nell’anonimato; quando si parla di questa forma d’arte il pensiero va 

immediatamente alle opere dell’artista Bansky, considerato uno dei maggiori 

esponenti della street art. 

 Il motivo per cui sta la Street Art sta assumendo sempre maggiore rilevanza non 

sta solo nel fatto che la sua fruizione sia praticamente gratuita; seppure 

attraverso meccanismi diversi da quelli attualmente in vigore nel mercato 

dell’Arte, la Street Art ha un ruolo educativo di indubbia rilevanza quando si mette 

al servizio di tematiche di interesse collettivo. 

Con la Street Art si rende l’arte non un affare di pochi ma un qualcosa di fruibile 

ai più. 

Nella nostra regione un esempio emblematico e di successo per la Street Art è il 

comune di Aielli, che ha fatto delle sue mura e di alcuni fabbricati una tela a cielo 

aperto.  

La Street Art rientra in quella che chiamiamo arte contemporanea, non soltanto 

perché accade ora, per la mano di artisti vivi, adesso, ma perché gli street artist si 

incaricano di proporre riflessioni rilevanti in luoghi pubblici, dove non soltanto gli 

addetti al settore arte sono presenti, ma chiunque viene chiamato a misurarsi con 

il significato di un’immagine proposta in un contesto non chiuso 

La Street Art arriva subito al cuore della gente. La maggioranza delle persone che 

non appartengono al mondo dell’Arte Contemporanea spesso faticano a trovare il 

senso di molte creazioni presenti nelle varie fiere o musei. Bisogna studiare, 

informarsi, leggere per arrivare a comprendere il senso ultimo di tanti artefatti. La 

Street Art invece arriva immediata, pungente, puntuale, ai cuori di tutti.  

 

Da queste riflessioni nasce l’idea di implementare e spingere la crescita della 

Street Art nei nostri comuni, che però ha anche il duplice intento di “riqualificare” 

dei luoghi, come possono essere alcune periferie dei nostri centri più grandi, in 

cui palazzi popolari subiscono gli effetti del tempo e dell’incuria. 

 

La norma si propone di favorire la crescita della Street Art nei nostri comuni anche 

attraverso la concessione di fondi, il cui importo verrà definito di anno in anno dai 

competenti uffici, volti a favorire la realizzazione di opere che siano anche in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_di_strada


grado di essere attrattori per il turismo, soprattutto nei piccoli borghi d’abruzzo 

che in questa estate post Covid hanno fatto registrare un incremento di visitatori. 

 

Uno stanziamento fisso di diecimila euro sarà destinato da Regione Abruzzo per 

dare luogo a pubblicazioni che raccolgono le varie opere realizate 

 

 

La norma si compone di 6 articoli.  

 

Nell’ottica di agevolare il processo di approvazione della norma ho ritenuto 

opportuno allegare anche una bozza di regolamento, così da facilitare il lavoro 

degli uffici competenti. 

 

Nel regolamento si trova anche la norma che dispone il divieto di eseguire opere 

offensive, discriminatorie e contrarie al decoro o alla pubblica decenza. Viene 

inoltre disposto il divieto di veicolare, attraverso l’arte, messaggi pubblicitari e 

propagandistici espliciti o impliciti, messaggi/immagini legati alla propaganda 

politica. 

 

Pietro Smargiassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOZZA REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI STREET ART 

 

 

 ART 1 - Norma generale 

 Il presente Regolamento disciplina le attività riguardanti la Street-Art in genere, espletate in tutte le 

loro varie espressioni artistiche e realizzate con qualunque tecnica (pittura, spray, sticker, stencil, 

poster, ecc.) su beni di proprietà di soggetti privati che ne autorizzino l'uso o dei Comuni (muri di 

edifici, recinzioni, ecc..) ,che facciano richiesta di contributo di cui alla relativa Legge Regionale. 

  

Art 2 – Principi  

La Regione Abruzzo riconosce il fenomeno della Street-Art in genere come espressione artistica 

giovanile, ne valorizza le varie forme come espressione culturale e lo svolgimento nell’ambito dei 

territori comunali che abbiano fatto richiesta di accesso al contributo, con i vincoli e nei limiti 

imposti dal presente Regolamento.  

 

ART 3 – Finalità 

2.  Il presente Regolamento è volto a creare un rapporto costruttivo tra i giovani e le istituzioni 

pubbliche, promuovere la corretta e legale espressione della Street-Art, contribuendo a migliorare lo 

stato di degrado di zone periferiche e centrali nonché a contrastare azioni di vandalismo. Si pone 

l’obiettivo di consentire a giovani artisti di esprimere la propria creatività artistica negli spazi 

consentiti, dove possono dipingere legalmente e mostrare la propria creatività e qualità tecnica, 

attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi La Regione riconosce, 

tra l’altro, priorità agli interventi: a) che siano espressione di percorsi partecipativi; b) che 

assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, 

di longevità conservativa dell’opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani 

marginali. 

 

 

Art. 4 Modalità  

La realizzazione delle attività riguardanti la Street Art in genere è consentita esclusivamente sugli 

spazi da destinare a questo tipo di attività artistica. Negli spazi che ogni Comune richiedente il 

contributo assegnerà si dovranno rispettare le norme di igiene e decoro dei luoghi pubblici e 

smaltire correttamente eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere.  

 

ART. 5 - Elenco degli spazi da destinare all’esercizio della Street art  

Gli spazi pubblici da destinare all’esercizio della street art verranno individuati e selezionati dal 

Settore comunale competente in materia. 

Allo stesso modo altri Enti di diritto pubblico e privato, nonché privati cittadini, possono mettere a 

disposizione propri spazi, presentando al Comune di riferimento apposita autorizzazione, 

debitamente sottoscritta dal soggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo 

l’esatta ubicazione dello spazio messo a disposizione, ed una adeguata documentazione fotografica.  

  

ART. 6  – Assegnazione dei contributi ai comuni per iniziative connesse allo Street Art  

Ogni comune della Regione Abruzzo interessato a sostenere, sul proprio territorio, iniziative di 

realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art, presenta formale 

domanda di contributo a Regione Abruzzo la quale, in base alle domande pervenute, definisce i 

limiti di importo concedibile. Il Comune indica l’iniziativa per cui il contributo è richiesto, 

segnalando gli spazi destinati allo Street Art, i costi complessivi stimati per l’iniziativa, con 

indicazione dell’eventuale quota a carico del Comune o del privato. Per spazi concessi da altri Enti 

pubblici o soggetti privati, il Comune inserisce nella domanda di contributo documentazione 

attestante la messa a disposizione degli spazi destinati alle opere di street art. 

 



 

 

 

 

ART. 7 - Spazi esclusi 

 Non possono per alcun motivo essere inclusi nell’elenco di cui all’art. 5 le zone, gli edifici e le aree 

vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale e architettonico. In caso di 

ubicazione di spazi dedicati lungo strade aperte al transito, al fine di garantire la sicurezza stradale, 

saranno analogicamente applicate le normative vigenti in termini di rispetto dei divieti, limiti e 

distanze. Su tutti gli spazi non contenuti nell’elenco di cui all’art. 5 non è in nessun modo consentita 

alcuna attività, pena il risarcimento del danno causato. 

 

 

ART. 8 - Assegnazione dei singoli spazi agli artisti  

L'assegnazione degli spazi ai richiedenti singoli o associati, avverrà su decisione comunale ed in 

base comunque a criteri di distribuzione proporzionale e rotativi. Qualora il numero delle richieste 

risulti superiore a quello degli spazi previsti dall'apposito elenco, o nel caso in cui per uno specifico 

spazio pervenissero più richieste, è facoltà del comune procedere mediante turnazioni con cadenza 

annuale. Ogni singolo artista sarà responsabile della superficie assegnata e risponderà direttamente 

dei danni e delle attività non artistiche che vi saranno realizzate. Nel caso di gruppi di artisti, sarà 

considerato assegnatario dello spazio e, quindi, responsabile del diligente utilizzo, quale referente, 

quello specificamente individuato e comunicato all'Ente.  

 

 

ART.9 - Cura e responsabilità degli spazi assegnati  

L’artista assegnatario dello spazio è direttamente responsabile dello stesso per tutto il periodo di 

vigenza dell’assegnazione, nonché delle opere ivi realizzate. Ciascun artista o gruppo costituito, 

inoltre, si autogestirà nella decisione di mantenere intatte, modificare o cancellare le opere 

realizzate. Sarà ,altresì, a piena responsabilità degli artisti, la cura estetica dello spazio loro 

assegnato.  

Gli esecutori dovranno operare in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni pubblici e 

privati, ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. 

 

 ART. 10 - Limitazioni nella espressione artistica 

La Regione Abruzzo non intende porre vincoli all’attività artistica dei writers, purché non vengano 

realizzate opere offensive, discriminatorie e contrarie al decoro o alla pubblica decenza. E’ inoltre 

vietato veicolare, attraverso l’arte, messaggi pubblicitari e propagandistici espliciti o impliciti, 

messaggi/immagini legati alla propaganda politica. La violazione di tale norma prevede l’immediata 

cancellazione dell’opera realizzata a spese dei responsabili degli spazi assegnati e la eventuale 

segnalazione alle Autorità competenti.  

 


