N.81 registro deliberazione
Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 25 Marzo 2021

OGGETTO: BANDO DISTRUZIONE 2019/2020 FONDAZIONE CRC – APPROVAZIONE
BOZZA DI CONVENZIONE PER PROGETTO GREEN PER LA FACCIATA
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MADONNA DELL’OLMO

L’anno Duemilaventuno addì Venticinque del mese di Marzo alle ore 09:00 a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori,
collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art.
73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore) ASSENTE
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore) (presente in sede)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore) ASSENTE
VERNETTI MARCO (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore MANTELLI MAURO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’ente intende procedere con un intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico delle
medie di frazione Madonna dell’Olmo intervenendo sulla facciata con un progetto grafico
green;
- per l’esecuzione del progetto è stata contattata l’Associazione ART.UR Arte Urbana di Cuneo
che si è detta disponibile a coordinare il progetto e a curarne la direzione artistica affidandone
la realizzazione grafica all’artista di fama internazionale Federico Massa, pseudonimo Iena
Cruz, particolarmente noto per wall painting realizzati su edifici di grandi dimensioni, che
porterà un notevole valore aggiunto all’intervento sia per la qualità artistica, sia per la capacità
di amplificare il messaggio di sostenibilità ambientale, impatto sull’ecosistema ecc.;
- l’artista fornirà un bozzetto dell’opera per essere condiviso con l’Amministrazione comunale e
la Direzione scolastica;
- per la realizzazione di tale progetto questa amministrazione ha partecipato al “Bando
Distruzione 2019/2020” della Fondazione CRC;
- l’iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione CRC per un importo di € 40.000,00 e prevede
una quota a carico del Comune di Cuneo di € 25.000,00;
Premesso inoltre che il progetto coinvolge oltre al Comune di Cuneo e all’Istituto Comprensivo
Cuneo Oltrestura anche l’Associazione ART.UR Arte Urbana di Cuneo e l’artista grafico
Federico Massa noto con lo pseudonimo di Iena Cruz;
Dato atto che:
- si rende necessario procedere alla definizione dei ruoli, delle modalità di interazione tra i vari
soggetti coinvolti nonché degli aspetti economici del progetto;
- a tal fine il settore Lavori Pubblici ha predisposto una bozza di convenzione che regoli tali
rapporti;
Ritenuto pertanto necessario approvare tale bozza di convenzione;
Dato atto che responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — è l’Ing. Walter Martinetto —
Dirigente del Settore Lavori Pubblici — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Ing. Walter Martinetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di convenzione relativa al
“PROGETTO GREEN PER LA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
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I GRADO DI MADONNA DELL'OLMO” allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di procedere con i successivi
provvedimenti di competenza per la definizione degli aspetti amministrativi e contabili
relativi alla sottoscrizione della convenzione stessa;
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Ing. Walter
Martinetto — Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere,
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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UN PROGETTO GREEN PER LA FACCIATA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DI MADONNA DELL'OLMO
Bando Distruzione 2019/2020
(cofinanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo)
CONVENZIONE
TRA
Il Comune di CUNEO, con sede in via Roma n. 2, Cuneo (Codice fiscale: IT
00480530047), legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal dirigente del
settore Lavori Pubblici — Martinetto Walter —, domiciliato per la carica presso la sede di
detto Comune
E
l’ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO OLTRESTURA di Cuneo, con sede in Via della
Battaglia n. 8 CUNEO (Prov, CN), codice fiscale: 80010870048, nella persona del Legale
Rappresentante: Dr.ssa Paola Banchio – DIRIGENTE SCOLASTICA, in qualità di
PARTNER
E
Zurcanei LLC, a New York limited liability company con sede in 63, Orient Avenue,
11211, Brooklyn, New York, by Federico Massa, noto con lo pseudonimo Iena Cruz,
(Employer Identification Number) EIN 85-1200294, in qualità di PARTNER
E
ASSOCIAZIONE ART.UR ARTE URBANA DI CUNEO con sede in Via Antica di Saluzzo
n. 35 a Cuneo, codice fiscale: 96076950045, nella persona del Legale Rappresentante,
dr.ssa GIUGGIA Michela, in qualità di PARTNER;
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1. PREMESSA
La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti sopra indicati di cui è capofila il
COMUNE DI CUNEO, come richiesto nel Bando “DISTRUZIONE”, promosso e
cofinanziato dalla FONDAZIONE CRC di Cuneo.
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione di un PROGETTO GREEN PER
LA FACCIATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MADONNA
DELL'OLMO e, a tal fine, a definire:
 il ruolo di ciascun soggetto nella realizzazione del progetto;
 le modalità di interazione tra i partner.
Il progetto consiste nella realizzazione di un’opera pittorica (wall painting) sulle pareti Sud
e Ovest della palestra della scuola e dell’attività didattica e promozionale con la scuola

3. DEFINIZIONE DEI RUOLI
Il Comune di Cuneo assume l’onere della preparazione delle superfici dell’edificio che
saranno oggetto dell’opera artistica (parete sud e parete ovest della palestra della scuola
secondaria di Madonna dell’Olmo). In particolare verrà effettuatala pulizia della superficie,
il distacco e ripristino delle parti ammalorate, la stuccatura delle fessurazioni termiche, la
stesa del primer di preparazione della superficie alla pittura.
L’Associazione ART.UR si occuperà:
- del coordinamento generale del progetto e dei diversi partner e delle relazioni con il
Comune di Cuneo;
- della direzione artistica e della curatela dell’intervento;
- del coordinamento, della segreteria organizzativa ed amministrativa;
- degli aspetti relativi alla logistica del cantiere e alla sicurezza;
- del coordinamento e della gestione delle attività di formazione e laboratorio con la
scuola;
- della stesura di pittura airlite monocroma sulla porzione di parete “ingresso”;
- delle attività di promozione dell’iniziativa con le associazioni e la cittadinanza, della
comunicazione e della narrazione del progetto;
- dell’assistenza alla rendicontazione a Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
delle attività svolte, come previsto dal Bando distruzione.
L’esecuzione dell’opera sarà affidata all’artista di fama internazionale Federico Massa,
pseudonimo Iena Cruz, particolarmente noto per wall painting realizzati su edifici di grandi
dimensioni, che porterà un notevole valore aggiunto all’intervento sia per la qualità
artistica, sia per la capacità di amplificare il messaggio di sostenibilità ambientale, impatto
sull’ecosistema ecc. L’artista fornirà un bozzetto dell’opera per essere condiviso con
l’Amministrazione comunale e la Direzione scolastica.
L’Istituto scolastico attuerà iniziative didattiche, di laboratorio e di promozione verso
l’esterno delle tematiche ambientali, tra cui l’elaborazione di materiale realizzato da e con
gli studenti, raccolto sul sito della scuola e promosso pubblicamente.
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4. PREVISIONE DI SUDDIVISIONE DEL BUDGET
L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 65’000,00 circa, così sostenute:
Contributo
Fondazione
Risparmio di Cuneo

Cassa

Quota sostenuta dal Comune di Cuneo

di

€40'000.00
€25'000.00

I compensi previsti per le attività svolte sono riepilogati di seguito:
n.

ENTE

Compenso previsto

1

PARTNER
Istituto Comprensivo Oltrestura

Donazione, da parte di ART.UR, di
uno strumento necessario per il
corretto svolgimento delle attività
formative

2

PARTNER
Associazione ART.UR

€ 38’480.00

3

PARTNER
Federico Massa (Iena Cruz)

€ 18'600.00 (fatturazione statunitense)

Gli importi indicati sono comprensivi di eventuale iva e altri oneri fiscali.
Il Settore Lavori Pubblici provvederà con successivi provvedimenti di competenza alla
definizione degli aspetti amministrativi e contabili relativi agli incarichi previsti.

5. CORRESPONSIONE COMPENSI
Le attività svolte dall’associazione ART.UR indicate all’art. 3 saranno rendicontate come
previsto dal Bando Distruzione di Fondazione CRC. Il Comune devolverà all’Associazione
ART.UR la quota di contributo prevista, fino al raggiungimento dell’importo complessivo di
euro 38'480.00, secondo le tempistiche previste nel Bando.
Il compenso all’artista Federico Massa sarà corrisposto come indicato di seguito:
- 30% del compenso alla presentazione del bozzetto dell’opera;
- 70% del compenso all’avvenuta realizzazione dell’opera artistica.

6. MODALITÀ DI INTERAZIONE TRA GLI ENTI COINVOLTI
I rapporti tra i partner saranno contraddistinti da relazioni, contatti e verifiche continui,
tenuti dal Referente del Progetto per l’Ente Capofila, individuata nella persona del
funzionario tecnico ing. Francesco MAZZA.
Nella realizzazione di tale attività di coordinamento l’ing. MAZZA sarà supportato
dall’attività dell’Associazione ART.UR
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7. CRONOPROGRAMMA PREVISTO
Le attività si svolgeranno secondo il cronoprogramma allegato.
Si dà atto che il Comune di Cuneo, quale capofila dell’intervento, potrà disporre modifiche
al cronoprogramma allegato, con il consenso dei Partners e l’approvazione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, cofinanziatrice del progetto, per difficoltà
dovute all’emergenza sanitaria in corso per epidemia Covid-19.

8. GARANZIE
(nota: inserire le garanzie sui materiali e sullo stato del supporto che chiederei a “airlite”)

9. FIRMA PER ACCETTAZIONE
(firme effettuate in modalità digitale)
n
.
1

ENTE

LEGALE
RAPPRESENTANTE

CAPOFILA Comune di
Cuneo

Ing. MARTINETTO Walter

2

PARTNER
Istituto
Comprensivo
Oltrestura

3

PARTNER
Associazione ART.UR

4

PARTNER
(Zurcanei)

5

PARTNER
Ditta AM Technology Srl

Dott.ssa Paola BANCHIO

Dott.ssa. GIUGGIA
Michela
Federico MASSA in arte
Iena Cruz

Allegati:
- A: Cronoprogramma delle attività
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FIRMA

