
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 47 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN MURALES DECORATIVO LUNGO IL CORSO F. VENEZIALE - 

PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì ventisei  del mese di Giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Realizzazione di un murales decorativo lungo il Corso F. Veneziale - 

Provvedimenti. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che lungo Corso F. Veneziale è stato realizzato circa 30 anni fa muro in 

cemento armato  per contenere i resti di  alcuni ruderi di immobili a monte di detto Corso; 

  

CHE l’Amministrazione comunale ha avuto l’idea di realizzare un murales decorativo per 

dare maggiore decoro al muro e allo stesso Corso F. Veneziale;  

  

CHE il disegno che si vuole realizzare rappresenta soggetti e tipi pensati per richiamare le 

origini contadine del borgo;  

  

CHE la zona di intervento ricade nel centro storico; 

  

CHE su disposizioni per le vie brevi l’Amministrazione comunale ha incaricato il 

Responsabile dell’U.T. per la redazione di un progetto per richiesta dei pareri ambientali e 

paesaggistici necessari;  

  

VISTO il progetto presentato dal Responsabile dell’U.T.  in data 26.05.2020, n. 3439 di Prot; 

  

VISTA la nota in pari data con la quale il progetto è stato trasmesso  alla  Regione Molise 

settore BB.AA.  per la richiesta del parere di competenza; 

  

VISTO il parere positivo della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del 

Molise n. 4763 di Prot del 08.06.2020; 

  

VISTA l’autorizzazione paesaggistica n. 200142/IS   del 19.06.2020 n. 99851 di Prot, della 

Regione Molise –Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche –zona di Isernia; 

  

CHE è necessario provvedere in merito e dare apposita direttiva al Responsabile del 

Servizio Tecnico Manutentivo per gli adempimenti successivi alla realizzazione del murales; 

  

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente atto resi sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,                  

  

DELIBERA 

   



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

  

REALIZZARE un murales in C.so F. Veneziale, come da autorizzazione rilasciate dagli 

organi competenti;     

  

APPROVARE il progetto redatto dall’Ufficio tecnico Comunale; 

  

DARE ATTO che l’approvazione del progetto esecutivo, con il presente atto sostituisce ad 

ogni effetto, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 il Permesso di Costruire;  

    

IMPUTARE la somma di euro 3.000,00 alla Classificazione n. 10.05.2.202, Cap. 5482 del 

bilancio 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n. 7 del 06/06/2020; 

  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio e del Procedimento geom. Di Cicco Gaetano – 

Area III l’adozione  degli atti necessari al presente deliberato; 

  

DICHIARARE data l’urgenza di intervenire con immediatezza a tutela della pubblica e 

privata incolumità delle persone, con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° co, D. Lgs. n. 267/00. 



  

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI UN MURALES DECORATIVO LUNGO IL CORSO F. VENEZIALE - 

PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 01-07-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 01-07-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 26-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 26-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


