
Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Cultura Musei e Turismo

Determinazione n. 261 del 12/03/2015

Oggetto:  EVENTO  EXPO  2015:  ESPOSIZIONE  DI  OPERE  D'ARTE/D'INGEGNO  IN 

SPAZI CITTADINI DURANTE EXPO 2015 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO 

Il Dirigente

Premesso che con decreto del ministero dell’Interno del 24.12.2014 è stato posticipato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 al 31 Marzo 2015; 

Che dall’1/1/2015 e sino all’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163 
comma  3  del  D.Lgs.  267/2000,  è  consentito  operare  esclusivamente  in  esercizio 
provvisorio,  nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell’ultimo  bilancio 
approvato, con le modalità di cui all’art 163 comma 1;

Che l’ultimo bilancio è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 
25.07.2014 e sue successive modificazioni;

Che  gli  atti  relativi all'ultimo Bilancio approvato assegnano al Servizi Cultura, Musei e 
Turismo la competenza, tra l'altro, in ordine all'organizzazione e realizzazione di iniziative 
di carattere culturale e di iniziative di promozione del turismo;

Che  la Giunta Comunale,  con atto del 08/10/2013 n. 253,  ha condiviso ed approvato lo 
schema  di  Protocollo  di  intesa,  sottoscritto   in  data 09/10/2013  con  le  istituzioni, 
organizzazioni  economiche  e  associazioni  di  categoria  rappresentative  della  comunità' 
economica  e  sociale  della  provincia  di  Piacenza  per  la  promozione,  l'ideazione,  e  la 
realizzazione di iniziative del sistema istituzionale, economico e sociale della provincia di 
Piacenza  in  vista  della  Esposizione  Universale  Expo  2015  in  partenariato  con 
l'Associazione Temporanea di Scopo-ATS; 

Che  tra  le finalità del citato Protocollo è contemplata la costituzione  di un  Consiglio di 
Indirizzo,  composto  da:  Camera  di  Commercio,  Comune  di  Piacenza,  Provincia  di 
Piacenza,  Fondazione  Piacenza  e  Vigevano,  Piacenza  Expo,  Università  Cattolica  e 
Politecnico,  fra i cui compiti  è prevista la definizione delle priorità delle  iniziative e delle 
proposte progettuali  indicate dai sottoscrittori del citato Protocollo di Intesa;

Che in  occasione  dell'Esposizione  Universale  “Expo  2015”  questa  Amministrazione 
intende  verificare   la  disponibilità  di  artisti  interessati  ad  esporre  le  proprie  opere 
d'arte/ingegno in spazi esterni della Città di Piacenza,  durante il periodo  decorrente dal 1 
maggio al  31 ottobre 2015, promuovendo in tal modo  l'arte e la cultura in luoghi non 
convenzionali e  l'attrattività della nostra città attraverso l'esposizione di opere d'arte visive, 
valorizzando  gli artisti attraverso una  visibilità verso un vasto pubblico e animando  ed 
abbellendo alcuni spazi cittadini del centro storico e della periferia durante tutto il periodo 
di Expo 2015;



Che le zone cittadine individuate ad ospitare le installazioni sono le seguenti, fatte salve le 
opportune ed eventuali autorizzazioni della Soprintendenza  per i Beni  monuimentali e 
architettonici di Parma e Piacenza:

• viale Pubblico Passeggio e relativi bastioni
• viale Tramello e bastione
• via Maculani
• Parco di Montecucco
• Parco Galleana
• Cavallerizza
• piazzetta Pescheria
• piazzetta Plebiscito
• piazzetta Bacciocchi
• piazzale Libertà 
• piazzetta Barozzieri

 oltre ad eventuali altri spazi individuati dall'Amministrazione Comunale;

Che questo Servizio rileva l'opportunità di far precedere la realizzazione dell'evento di cui  
sopra da un Avviso pubblico che precisi gli spazi cittadini destinati ad accogliere le opere  
d'arte e che consenta agli artisti di prendere cognizione dell'attività in questione; 

Vista la proposta di Avviso pubblico di cui all'Allegato “A”;, 

Che  la  realizzazione dell'evento in questione non comporta  alcuna spesa a carico del 
Comune; 

Considerato per  quanto  sopra  di  approvare  la  realizzazione,   nell'ambito  dello 
svolgimento  della  Esposizione  Universale  Expo  2015,  dell'evento  denominato 
“Esposizione di opere d'arte/d'ingegno in spazi cittadini durante expo 2015”;  da svolgersi 
in alcuni spazi cittadini dal  1 maggio al 31 ottobre 2015; 

Considerato inoltre di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato “A”;

Visti:
 l' art. 107 del D.L.vo 267/2000;
 l’art. 80 dello Statuto Comunale;
 l’art. 18 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Piacenza;
 il   decreto  sindacale   del   31/12/2012  prot. Num. relativo  all'attribuzione   degli 

incarichi   di responsabilità delle Direzioni Operative, dei Servizi e degli Uffici di Staff;

DETERMINA

1) di approvare la realizzazione del progetto  “ Esposizione di opere d'arte e ingegno 
in spazi cittadini durante Expo 2015” per il periodo decorrente   dal 1 maggio al 31 
ottobre 2015, in occasione dell'Esposizione Universale “Expo 2015”;

2) di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato “A”  parte integrante del presente 
dispositivo; 



3) di  demandare  a  successivo  atto  la  nomina  da  parte  della  sottoscritta  di  una 
Commissione per la valutazione delle proposte pervenute sulla base dei seguenti  
criteri:
.originalità, creatività e qualità estetica dell'opera;
.rispetto del decoro urbano;
.coerenza e non lesività del comune senso del pudore e della dignità umana;
.rapporto con il contesto urbano dei luoghi ospitanti;
.completezza  di  informazioni  e  documentazione  corredante  la  domanda  di 
partecipazione.

4) di  demandare  all'U.O.  Acquisti  e  Gare  tutta  la  procedura  necessaria  per  dare 
l'adeguata pubblicità all'iniziativa;

Piacenza, lì 12/03/2015

Sottoscritta dal Dirigente
GIGLI ANTONELLA
con firma digitale


