COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 106 DEL 29/04/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Parkinsoniani
per
l’organizzazione
della
Mostra
fotografica
“NonChiamatemiMorbo”
L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 09:38, si è riunita, nella sala
delle adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale rappresenta il proprio contributo riconoscendo
alle diverse realtà associative, agli enti e alle organizzazioni educative in genere che operano nel
territorio, le iniziative di promozione sociale, culturale e sociosanitaria espressamente finalizzate al
servizio di pubblico interesse e alla solidarietà sociale;
RILEVATO che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione di attività culturali, sociali, di informazione e sensibilizzazione su temi a carattere
anche socio sanitario di tutela e sostegno in collaborazione con associazioni presenti nel territorio;
ATTESO che la collaborazione con le suddette realtà viene promossa con l’intento di favorire il
libero sviluppo della persona umana e la sua attiva partecipazione sociale, culturale, politica ed
economica alla vita di comunità;
VISTA la nota agli atti d’Ufficio, inviata dalla Associazione Parkinsoniani Odv/Ets che opera in
città e nel territorio a tutela delle persone colpite dalla malattia neurodegenerativa cronica e
progressiva, di richiesta di collaborazione per la realizzazione del Progetto Itinerante Parlante
“NonChiamatemiMorbo”;
DATO ATTO che per il benessere psico-fisico delle persone con la malattia di Parkinson vengono
attivate una serie di interventi programmati dai volontari della Associazione e con il tramite di
professionisti ed esperti al fine di realizzare laboratori artistico culturali quali teatro, lettura e
scrittura creativa, musicoterapia, danza, ballo sardo, discipline tutte, rivolte al potenziamento e
consapevolezza della persona con il tentativo di arginare isolamento e rifiuto;
CONSIDERATO che, il Progetto Itinerante Parlante “NonChiamatemiMorbo” attraverso la
mostra di fotografie atta a raccontare storie vere di persone con il Parkinson, promuove la
campagna di comunicazione sociale sviluppandosi a Rete in una ottica di azione collettiva e
solidale a favore della collaborazione ampia e variegata con l’obiettivo primo di migliorare la
sensibilizzazione verso questa patologia tanto diffusa quanto poco e mal conosciuta sottolineando
così l’importanza della prevenzione indirizzata alla rapida individuazione;
OSSERVATO che ancora oggi la malattia viene definita morbo richiamando antiche paure di
contagi e pandemie e non si può più definire una malattia della vecchiaia poiché il suo esordio
avviene precocemente, sempre più spesso anche in fase giovanile, ragione per la quale è necessario
intervenire affinché la conoscenza della stessa sia corretta e consapevole;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi del Progetto si avvalora l’occasione per sensibilizzare il
pubblico ed arginare lo stigma e l’isolamento sociale che riguarda le persone con il Parkinson e che
la mostra fotografica risponde all’esigenza di “leggere” come il benessere e una buona qualità della
vita sono necessari e possibili per le persone affette da questa patologia;
VISTA la valenza socio-sanitaria della Mostra fotografica Progetto Itinerante Parlante
“NonChiamatemiMorbo che sarà inaugurata il 13 maggio 2022 e chiuderà il 29 maggio è
ritenuto procedere alla concessione della richiesta di patrocinio e collaborazione per la
realizzazione della suddetta Mostra presentata dalla Associazione Parkinsoniani Odv/Ets con sede
in via Bach, 4 -08100 Nuoro;
PRECISATO che a carico del Comune di Nuoro, attraverso il proprio ruolo e funzione
istituzionale, non è previsto alcun onere o quota economica e che la concessione del patrocinio,
dell’uso del logo del Comune di Nuoro da riprodurre su tutto il materiale di stampa è finalizzata
all’organizzazione di eventi, al maggiore coinvolgimento nel territorio, alla promozione e
comunicazione tramite canali istituzionali;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
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Tutto ciò premesso
Con voti unanimi
1.
2.
3.
4.

DELIBERA
di concedere alla Associazione Parkinsoniani Odv/Ets con sede in via Bach, 4 -08100 Nuoro il
patrocinio per la realizzazione del Progetto Itinerante Parlante “NonChiamatemiMorbo”;
di autorizzare l’utilizzo del logo “Comune di Nuoro” da apporre su tutto il materiale
promozionale che verrà prodotto;
di demandare al Dirigente del Settore 6, l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire
l’organizzazione del progetto;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 13 del 27/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Parkinsoniani
per
l’organizzazione
della
Mostra
fotografica
“NonChiamatemiMorbo”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 13 del 27/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Parkinsoniani
per l’organizzazione della Mostra fotografica
“NonChiamatemiMorbo”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 106 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Parkinsoniani
per l’organizzazione della Mostra fotografica
“NonChiamatemiMorbo”

La presente deliberazione viene pubblicata in data 06/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 06/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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