
CODICE PENALE 
Se il fatto è commesso su beni  o 
mezzi di trasporto pubblici  o privati        
si ap- plica la pena della reclusio-
ne da uno a sei mesi  o della mul-
ta .Se il fatto è commesso su cose di 
interesse artistico o storico si applica 
la reclusione da 3 mesi a 1 anno. 
Con la sentenza di condanna dei rea-
ti di cui al secondo o terzo comma il 
giudice ai fini di cui all’articolo 165  
può disporre l’obbligo di ripristino e 
ripulitura dei luoghi. Qualora ciò 
non sia possibile,l’obbligo di soste-
nerne le spese o rimborsarle ovvero, 
se il condannato non si oppone,la 
prestazione di attività non retribuita 
a favore della collettività per un tem-
po determinato comunque non supe-
riore alla durata della pena sospe-
sa,secondo le modalità indicate nella 
sentenza di condanna. 
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Il vandalismo si definisce  come 

la tendenza innovativa a rovinare 

o guastare edifici  ed oggetti pub-

blici. Con esso si indica l’attitudi-

ne di compiere azioni di interdi-

zione, 

danneggiamento o distruzione di 

beni materiali senza alcun motivo 

logico per cui sembra che il van-

dalo non ne apprezzi il valo-

re .Tali azioni,in realtà ,vengono 

compiute su beni che il vandalo 

riconosce come superiori come 

valore o bellezza. Il termine viene 

utilizzato per la prima volta da 

Henry Gregorie nel 1794 durante 

la Rivoluzione Francese. L’abate  

pur repubblicano, lo utilizzò in 

senso dispregiativo per denuncia-

re l’operato dell’esercito repub-

blicano a danno di chiese, monu-

menti ed opere d’arte. Inoltre, 

scelse questo termine ispirando-

si al popolo dei vandali,un popolo 

che fu protagonista nelle invasio-

ni barbariche. 

IL VANDALISMO OGGI. 

Ad oggi si rimpiangono i tempi  ad-

dietro in cui il movimento dei writers 

“COLORAVA” la città con messaggi di 

protesta. Vivendo la città,ci si accor-

ge che il bisogno di “IMBRATTARE” i 

muri si sfoga sui palazzi. Il parco 

pubblico,invece viene percepito co-

me un vero e proprio campo di svago 

per il vandalo. Ormai non basta nem-

meno più siglare il proprio no-

me,l’arredo urbano diventa un gioco 

da distruggere il suolo,una discarica 

a cielo aperto e  il verde si brucia. Le 

cause di questo accanimento si pos-

sono trovare nell’ estensione di que-

sti parchi che spesso permettono di 

agire indisturbati, ma molto proba-

bilmente  di sorveglianza all’ interno 

di essi che li rendono,sì un oasi di 

tranquillità all’interno della città 

ma;anche di illegalità . La chiave del 

problema è rappresentata dall’au-

mento della sorveglianza  all’interno 

dei parchi da parte della polizia mu-

nicipale o, meglio ancora dall’ istitu-

zione di un apposito corpo di vigilan-

za.  

; 

L’arte di strada,meglio conosciuta 

come  “STREET ART” è il nome at-

tribuito a quelle  forme d’ arte  vi-

siva realizzate in luoghi  pubblici . 

La Street art nasce negli  Stati Uni-

ti  fine anni  60  e da  allora si è 

diffuso oltreoceano  raggiungendo 

un incredibile successo pubblico.  

La Street art pone diverse proble-

matiche giuridiche. È  un semplice 

atto di vandalismo sanzionabile 

penalmente.. L’arte urbana pre-

senta,infatti, un potenziale contra-

sto tra alcuni diritti fondamentali: 

da una parte il diritto d’espressio-

ne e i diritti d’autore appartenenti 

all’artista; dall’altro il diritto di pri-

orità l titolare del supporto utiliz-

zato.La Street art  

è,d’altronde,caratterizzata da ope-

re d’arte urbana realizzate dagli 

artisti su supporto materiali al-

trui,la cui esecuzione può essere  

o meno autorizzata dal proprieta-

rio del supporto. Ciò detto occorre 

distinguere l’opera. 


