
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 51 DEL 27.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Attività ed iniziative dell’Amministrazione – progetto  
“giovani, murales e appartenenza al Territorio”. Atto di indirizzo. 
 

L’anno L’anno duemila venti il ventisette del mese di luglio alle ore 9,30 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 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 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 
27/07/2020  
  

 

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

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Evidenziato che: 

l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 
ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di 
movimento al di fuori del contesto domestico, in particolare, con la sospensione di tutte le attività 
educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze 
al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.  



Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano 
positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi 
è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli 
adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale 
fra pari, al gioco ed all’educazione.  

Atteso che le diverse linee guida dettate dal Ministero, hanno l’obiettivo di individuare 
orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di 
contagio epidemiologico, è volontà di questa Amministrazione promuovere azioni integrative alle 
misure già previste dal Ministero con il progetto denominato “giovani, murales e appartenenza al 
Territorio”. 

Detto progetto consisterà nel coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi nella realizzazione 
di dipinti sulle pareti grigie dislocate nei vari posti e nei luoghi principali di aggregazione degli 
stessi, riproducendo elementi della natura, quali alberi, verde, ruscelli, ecc, con un duplice obiettivo: 

-  impegnare i ragazzi in un momento storico in cui il lock down li ha atrofizzati, rendendoli 
protagonisti nella realizzazione di detti dipinti, rispolverando così il concetto di 
appartenenza ai propri luoghi; 

-  al tempo stesso, ridurre l’impatto ambientale determinato dai molteplici muri di 
contenimento del paese, riproducendo elementi della natura. 

Dare l’opportunità ai ragazzi di personalizzare i luoghi che frequentano, accentua il senso di 
appartenenza degli stessi e di conseguenza educa al rispetto del proprio territorio che diventa così 
una sorta di luogo da preservare.  

Disegnare su grandi superfici consente il rispetto delle distanze, quale misura anti contagio 
Covid-19, ma allo stesso avvalora i valori della collaborazione, della partecipazione attiva, della 
fiducia reciproca che si deve creare nel compimento congiunto di un lavoro. 

A tal proposito, il Comune si impegna a fornire il materiale necessario per la realizzazione dei 
murales, ai ragazzi che a titolo volontario e gratuito si cimenteranno nella realizzazione del 
summenzionato progetto, ovvero colori, pennelli, ecc.  
Valutato che la realizzazione di detto progetto sia un elemento di valorizzazione del paese e di 
crescita per i ragazzi;   
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
ad unanimità di voti 
Delibera: 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di attivare il progetto sopra meglio specificato; 
3) di dare mandato al predetto responsabile dell’area amministrativa e finanziaria di adottare gli 

atti consequenziali per l’acquisto del materiale necessario alla realizzazione, significando 
che a tal fine viene dislocata la somma massima di € 2.000,00; 

4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.  
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;  
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile vista l'imminenza dell'evento 

descritto in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 
267/2000. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

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

 

Prot. n.3003 del 05/08/2020 

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 05/08/2020                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


