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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di AGOSTO alle ore 12.50, nella sala 

delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 24/08/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Ing Vito Brenca  

[Area Tecnica LLPP] 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3163 

 

Del  23/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  53   del Reg. 

 

Data:  24/08/2021 

OGGETTO:  Avviso pubblico Regione Campania (D.D. Regione Campania n. 138 del 

05.08.2021) per acquisto ed installazione nelle aree verde pubbliche di giochi destinati a 

minori con disabilità. Indirizzi agli uffici per partecipazione 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO che: 

 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti 
delle persone con disabilità; 
 

 la Convenzione è frutto del lavoro anche della Commissione Europea e che l'Unione Europea da 
tempo ritiene che l'approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere: la piena partecipazione 
alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione 
della parità delle opportunità, la piena partecipazione ed il rispetto delle differenze; 
 

 la nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 

 la normativa nazionale, con la legge 104 del 1992 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità i 
diritti di libertà ed autonomia della persona con disabilità e ha posto l'Italia tra i paesi più avanzati 
nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità; 
 

 la legge 328 del 2000 all'art. 6, comma2 lettera e) prevede una specifica funzione, in capo ai 
Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini; 

 la legge 67 del 2006 "Misure perla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 
discriminazioni "introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e 
indirette poste in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una 
persona con disabilità; 
 

 la Legge Regionale n. 27 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2020- 2022 della Regione Campania - Legge di stabilità 
regionale per il 2020” prevede per i Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di 
giochi destinati a bambini con disabilità, autorizzando la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno 
degli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2020-2022. 
 

 con Deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 12 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il 
Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2021, stanziando per il 2021 l'importo di euro 
100.000,00 per i Comuni campani per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi 
destinati a bambini con disabilità. 
 

 con Deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 08/06/2021 la Giunta regionale ha programmato 
l'importo di € 100.000,00, a valere sul bilancio regionale Missione 12, programma 4,in favore dei 
Comuni della Campania, per sostenere l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di 
giochi destinati a minori con disabilità e, stante l'entità delle risorse stanziate, di sostenere 
prioritariamente i Comuni con maggiore popolazione, a partire da quelli superiori ai50.000 abitanti 
che non abbiano già beneficiato di precedenti contributi in tal senso, concedendo una quota in 
misura pari ad € 5.000 cadauno, con la precisazione che per lo stanziamento che sarà disposto con 
riferimento alla prossima annualità, ai sensi della L.R. n. 27/2019 si attingerà all'elenco dei comuni 
che, pur avendo manifestato l'interesse ad ottenere il contributo non potranno accedervi per la 
carenza delle risorse attualmente disponibili in Bilancio. 
 

 Al fine di garantire tale attuazione con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 164 in data 
28.05.2019 si è provveduto all'emanazione di un Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione 
nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità, rivolto a tutti i comuni della 
Campania; 
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 in data 05.08.2021 avente ad 

oggetto“Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori 
con disabilità”. 

 
PRESO ATTO che: 
 l’obiettivo dell'iniziativa è permettere la realizzazione di una area giochi inclusiva,accessibile e 

con giochi privi di barriere architettoniche, dove sia possibile svolgere attività ludico-motorie e 
dove tutti i minori, con ogni tipo di abilità, possano interagire e giocare insieme. 

 la tipologia dei giochi riguarda giostre inclusive, utilizzabili sia da minori con disabilità motorie 
sia da minori con disabilità sensoriale sia da minori con disabilità intellettiva e di altro genere. 
Le giostre devono essere: a) accessibili b) chiare nel colore e nella segnaletica; d) dotate di 
soluzioni speciali per esigenze particolari. 

 Sono ammessi a presentare istanza ai sensi del suddetto avviso i Comuni della Regione 
Campania che dispongono di aree verdi pubbliche attrezzabili, posizionate in una zona priva di 
barriere architettoniche, accessibile e già normalmente frequentata dai bambini. 
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 L'istanza di partecipazione deve pervenire alla Regione Campania dalle ore 8,00 del 
giorno18/08/2021 ed entro le ore 12,00 del giorno 17/09/2021; 

 L'istanza di partecipazione deve essere presentata in forma di autodichiarazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000, mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 
dg.500500@pec.regione.campania.it,firmata dal legale rappresentante, e deve essere 
corredata da: 1) una dichiarazione sulla disponibilità e sulla destinazione dell'area verde 
pubblica attrezzabile a gioco in conformità allo strumento urbanistico vigente; 2) indicazione 
dell'indirizzo esatto dell'area verde pubblica in cui verranno collocati giostre e giochi, o in cui 
saranno effettuati gli interventi per i quali si chiede il finanziamento; 3) l'indicazione del 
responsabile del procedimento. 

 
RILEVATO che: 
 occorre tenere presente la dimensione multipla dell'accessibilità, che non riguarda soltanto 

l'ambiente fisico ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, 
l'istruzione,l'informazione e la comunicazione; 

 al fine di aumentare il livello effettivo di tutela delle persone disabili è necessario un raccordo 
degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili e una 
maggiore collaborazione istituzionale, avente come effetto finale la piena accessibilità alle 
strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla 
comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali. 

 
PRESO ATTO che, a tal fine, il Comune di Aquara (SA) intende partecipare a tale avviso regionale al 

fine di consentire ai bambini con difficoltà di fruire di una area giochi inclusiva,accessibile e con giochi privi di 
barriere architettoniche, dove sia possibile svolgere attività ludico-motorie e dove tutti i minori, con ogni tipo di 
abilità, possano interagire e giocare insieme; 

 
PRESO ATTO, altresì  

 che è volontà dell’Amministrazione partecipare al predetto Avviso, secondo le modalità ivi previste, al 
fine di dotare di giochi in favore di minori con disabilità l’area già destinata a parco giochi sita in piazza 
San Lucido;  

 che l’area individuata è posizionata in zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già 
normalmente frequentata dai bambini; 

 
ACQUISITO,ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal responsabile del 
servizio competente; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, non è necessario acquisire sulla presente il parere in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. DI PARTECIPARE all’avviso pubblico - approvato con D.D. Regione Campania n. 138 del 05.08.2021 - 
per l'acquisto e l'installazione nell’area già destinata a parco giochi sita in piazza San Lucido, di 
giochi destinati a minori con disabilità, al fine di consentire ai bambini con difficoltà di fruire di una 
area giochi inclusiva, accessibile e con giochi privi di barriere architettoniche, dove sia possibile 
svolgere attività ludico-motorie e dove tutti i minori, con ogni tipo di abilità, possano interagire e 
giocare insieme; 

2. DI ATTRIBUIRE al presente il valore di atto di indirizzo; 
3. DI NOMINARE il RUP del presente procedimento nella persona del responsabile del settore LL.PP. 

ing. Vito Brenca, che provvederà alla predisposizione ed all’attuazione di tutti gli atti e di tutti i 
provvedimenti consequenziali alla partecipazione al citato avviso regionale, in particolare a 
presentare l’istanza alla Regione Campania entro il termine previsto; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line e comunicato al 
responsabile settore LL.PP. ed ambiente, ing. Vito Brenca ed altresì pubblicato, a cura dell’ufficio 
CED, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale dell'Ente; 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione, stante l’urgenza di procedere 
con celerità nell’adempimento degli atti propedeutici alla trasmissione, nei termini, dell’istanza di 
partecipazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D. Igs. 267/2000. 

************ 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  23/09/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3163________, in data 23/09/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   23/09/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 23/09/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 23/09/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 08/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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