
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 17  DEL 05.03.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
Attività ed iniziative dell’Amministrazione relativa alla installazione di una 
panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e 
realizzazione di spazi lettura. Allestimento e provvedimenti. 

L’anno duemila venti  il giorno cinque del mese di marzo  alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  X  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
 05.03.2020 
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Premesso che questa Amministrazione intende sostenere iniziative e rivitalizzare il centro del paese 
con azioni promozionali come l’organizzazione di eventi, installazioni artistiche, manifestazioni di 
vario genere;  
Considerato che tra queste rientra la sensibilizzazione e l’invito alla riflessione su un argomento 
importante come la violenza sulle donne, e l’incentivo alla lettura sulla scia di quanto già deliberato 
(D.G.M. n.51 del 05/12/2019) e realizzato mediante la donazione, in occasione delle festività 
natalizie, di un libro di lettura agli alunni della Scuola materna, elementare e media; 
ritenuto di voler continuare ad investire sulla formazione, sulla cultura, sulla crescita personale nel 
tentativo di creare uno stimolo ed un incentivo per la collettività; 



Atteso che è intenzione dell’Amministrazione realizzare un percorso “culturale e ricreativo” 
ristrutturando le n.3 panchine, dipingendone una di colore rosso, quale simbolo contro la violenza 
sulle donne e le ristrutturando le altre n.2 panchine e la fioriera con seduta già in possesso dell’Ente, 
che saranno parte integrante del percorso di lettura, impreziosendole con versi si poesie. 
Nello specifico, si prevede di collocare una delle panchine lungo Corso Vittorio Veneto, dove è già 
posizionata, mentre le altre due in un angolo della Fontana Lunga a costituire un angolo cultura-
lettura all’aperto, rievocando quanto Aristotele soleva fare nell’Antica Grecia tenendo le lezioni in 
giardino, avvalorato dal simbolo contro la violenza sulle donne rappresentato dalla panchina 
colorata di rosso, e sarà luogo di incontro e di confronto.  
L’obiettivo è creare un punto di ritrovo ed un luogo in cui organizzare eventi e manifestazioni 
culturali, come per esempio incontri con l’autore di un libro o un semplice dibattito sulle 
problematiche attuali. 
L’iniziativa sopra esposta, si sposa con la richiesta avanzata dall’Associazione Donne Armentesi a 
questa Amministrazione, con Prot. n.642 del 19/02/2020 che si allega, relativa all’autorizzazione 
alla realizzazione di una Panchina Rossa davanti il Palazzo sede dell’Associazione, simbolo contro 
la violenza sulle donne, per la cui realizzazione le socie si sono offerte volontarie. 
Nell’accogliere detta proposta, l’Amministrazione ha deciso di andare addirittura oltre alla richiesta 
dell’A.D.A., con la volontà di creare addirittura angolo del Paese dedicato alle donne ed alla 
cultura, individuato nell’area adiacente alla “Fontana Lunga”. 
A tal proposito, il Comune si impegna a fornire il materiale per il ripristino delle n.3 panchine e 
della fioriera con seduta ed il supporto, alle socie volontarie dell’A.D.A., del dipendente comunale 
con la mansione di cantoniere.  
Valutato che la realizzazione di detto progetto sia un elemento di valorizzazione del paese;   
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
ad unanimità di voti 
Delibera 

1) di attivare iniziative per il ripristino delle n. 3 e della fioriera con seduta come sopra meglio 
specificato e la conseguente creazione dell’angolo lettura-cultura alla “Fontana Lunga”; 

2) di dare mandato al predetto responsabile dell’area amministrativa e finanziaria di adottare gli 
atti consequenziali per l’acquisto del materiale per il ripristino, significando che a tal fine 
viene dislocata la somma massima di € 300,00; 

3) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  

4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;  
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista l'imminenza dell'evento 

descritto in narrativa. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 1005 del 12/03/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


