XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 74 del 9 dicembre 2020 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge regionale “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLA STREET ART”, l’ordine del giorno n. 723 concernente:

PROMOZIONE DEI DIRITTI, DELLE LIBERTA’ E DELLE GARANZIE ATTRAVERSO
LA STREET ART

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
 il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani;
 la Regione Lazio ha sempre dimostrato attenzione nei confronti del tema dei diritti, delle libertà e
delle garanzie;
 la tutela e la promozione di questi diritti fondamentali richiedono l’impegno di tutte le pubbliche
 amministrazioni e degli enti di riferimento;
CONSIDERATO CHE
 la proposta di legge “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art”
ha come obiettivo quello di promuovere, valorizzare e sostenere la street art, quale forma
espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a
rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con
particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche o extra-urbane;
 questa forma di arte visiva è particolarmente adatta a comunicare in modo diretto e capillare e può
essere un veicolo per trasmettere messaggi di forte impatto comunicativo,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
 a promuovere all’interno del premio Lazio Street Art una sezione dedicata al tema dei diritti, delle
libertà e delle garanzie.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

Michela DI BIASE f.to Michela Di Biase

f.to Mauro Buschini

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Daniele GIANNINI f.to Daniele Giannini
Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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