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Comune di Vittorio Veneto 

 

 

Disposizioni per l’utilizzo del Muro  
 

Le presenti Disposizioni regolano l’utilizzo del Muro individuato per il progetto “Hall of Fame”, ovvero il nuovo muro di cinta 

dell’azienda ex Italcementi (ora Ital Real Estate) situato tra il complesso “Vittorio Veneto 2” e via Enrico Talin di Vittorio Veneto, da 

parte degli artisti giovani e adulti che partecipano al progetto richiedendo formalmente, a mezzo del modulo di richiesta reperibile sul 

sito www.progettogiovanivittorioveneto.it, la messa a disposizione di uno spazio temporaneo per la realizzazione della propria 

creazione artistica. 
 

 Possono fare richiesta di utilizzo del “Muro legale” artisti a partire dai 14 anni compiuti (con autorizzazione dei genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale o loro rappresentanti, se minorenni); 

 L'artista si impegna ad utilizzare il muro della "Hall of fame" nel rispetto delle leggi vigenti e a non rappresentare messaggi 

pubblicitari, contenuti discriminatori o a tema politico-religioso, frasi o immagini offensive o violente; 

 l'artista accetta che l'opera realizzata sia temporanea; 

 l'artista si farà carico in proprio del materiale di cui necessita per la realizzazione delle opere (bombolette, stencil, attrezzi 

ecc.); 

 nell'esecuzione della propria opera, l'artista è tenuto ad organizzarsi in modo da non ostacolare il transito delle persone lungo 

la strada pubblica adiacente al Muro; 

 le attività artistiche dovranno essere svolte preferibilmente in orario diurno, da indicare in via generale all’atto della domanda 

di partecipazione; 

 gli artisti che usufruiranno del “Muro legale” si faranno carico in proprio del materiale di cui necessiteranno per la 

realizzazione delle opere (bombolette, stencil, attrezzi, ecc.); 

 è vietato dipingere al di fuori del Muro della "Hall of fame" e dello spazio assegnato; 

 a conclusione del lavoro, l'area va lasciata pulita e in ordine. Eventuali rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti correttamente 

dall'artista; 

 qualora l'opera richieda più giornate per essere completata, al termine di ogni giornata l'artista dovrà provvedere alla pulizia 

dell'area e al ritiro dei propri materiali. Il Comune non risponde di materiali, effetti personali o altro lasciati incustoditi 

nell'area di pertinenza; 

 nel caso in cui nello svolgimento dell'attività vengano violate le presenti Disposizioni, si procederà alla contestazione 

dell'infrazione e l'opera realizzata sarà coperta; 

 l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per i danni e gli infortuni in cui potrebbero incorrere gli artisti o 

soggetti terzi a causa della realizzazione di disegni e/o pitture, qualora gli interessati non adottino le misure necessarie a 

evitarli o adottino comportamenti negligenti. Tali responsabilità sono a completo carico degli artisti, i quali dovranno 

comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia. Il Comune e la proprietà sono esenti da ogni 

onere o impegno o responsabilità per eventuali incidenti e/o danni che dovessero accadere a persone, animali e/o cose, sia di 

proprietà che di terzi, durante e a seguito delle attività svolte. 

 

 

http://www.progettogiovanivittorioveneto.it/

