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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
~

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.

o La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

Si dà atto che sono presenti nella Casa Comunale e nella sala delle apposite delle consuete adunanze
gliassessori:TA-RA-N'TCN O .e. ( .C S tl.l~ACO G"ot- <f/
Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di quanto stabilito dalla
Giunta Comunale con delibera n.78 del 13/03/2020,-gli assessori: 'fA-'1>òft - Cf) R ?€1\lil e Ro {i- (0 VgN€ ~1 6 fRf\ ~0t..€ · U,_EJ--f !-J.-0 - 20ccOC.,4
Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento :
OGGETTO
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Emergenza COVID 19. "Tu resta a casa, ci pensiamo noi": Attivazion t;JmiaH~ - :u::.:Y,:g.uatb- .

Su proposta dell'Assessore alla Cultura e Turismo, dott.ssa L. Melillo
PREMESSO
CHE, a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo virus COVID-19 del gennaio 2020 dell:Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza
nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;
CHE le ultime disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Campania hanno
precauzionalmente imposto drastiche limitazioni alla vita sociale per evitare il diffondersi del
contagio;
DATO ATTO che il DPCM di domenica 8 marzo u.s., che detta ulteriori disposizioni per il
contenimento ed il contrasto del diffondersi del coronavirus sull'intero territorio nazionale, ha
disposto la chiusura di musei, biblioteche e altri istituti e luoghi della cultura in tutta Italia;
ATTESO che in tale contesto, l'apertura di un canale su YOUTUBE diventa un supporto essenziale
per la veicolazione di video, immagini e comunicazioni aventi ad oggetto la conoscenza e la
promozione del patrimonio storico-artistico-culturale della nostra città;
CHE, inoltre, è volontà di questa Amministrazione Comunale utilizzare gli strumenti di
comunicazione resi disponibili dalle nuove tecnologie per fornire anche una migliore informazione
sull'attività e i servizi comunali offerti in questo particolare momento storico;
CONSIDERATO che la ditta ARS INVICTA srls, con sede in S. Maria C.V., specializzata in
comunicazione digitale e che cura da anni la video comunicazione del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, si è dichiarata disponibile ad attivare gratuitamente un canale su YOUTUBE
interamente dedicato a questo Ente;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, dando atto che l'attivazione di un canale su
YOUTUBE consentirà a questo Ente di raggiungere un pubblico decisamente più ampio nonché
differenziati target della popolazione;
PRESO ATTO della collaborazione della Diocesi di Aversa e dell'Istituto comprensivo "D.
Cimarosa-IV Circolo" che metteranno a disposizione di questo Ente, rispettivamente, un video sul
Museo Diocesano ed uno sulla vita dì Domenico Cimarosa, ai fini della diffusione tramite il
suddetto canale YOUTUBE;
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. Autorizzare l'attivazione di un canale su YOUTUBE interamente dedicato al Comune di Aversa,
per la veicolazione di video, immagini e comunicazioni aventi ad oggetto la conoscenza e la
promozione del patrimonio storico-artistico-culturale cittadino, nonché per fornire una migliore
informazione sull'attività e i servizi comunali offerti dall'Ente in questo particolare momento
storico;
2. Dare atto che l'attivazione di detto canale avverrà tramite la ditta specializzata ARS INVICTA
srls si S. Maria C.V.,, che opererà a titolo completamente gratuito, sotto la supervisione dell'
Assessorato alla Cultura di questa Amministrazione;
3. Dare atto, altresì, che la Diocesi di Aversa e l'Istituto comprensivo "D. Cimarosa-IV Circolò"
metteranno a disposizione di questo Ente, rispettivamente, un video sul Museo Diocesano ed uno
sulla vita di Domenico Cimarosa, ai fini della diffusione tramite il suddetto canale YOUTUBE.
L'A

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto dirigente
esprime parere favorevole.
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Il Dirìg~nt<:ftell' Area Servizi al Cittadino
~ / sa ~ a Accardo

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la_proposta sopra riportata;

Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA

Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

