COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 171 del 13/10/2011

OGGETTO: Organizzazione " Università Popolare Pugliese per la Terza e Libera Età" - XVI Anno
Accademico 2011/2012.

L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di ottobre, con inizio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini
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Assenti

x
x
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LA GIUNTA
Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative socio-culturali in
favore della popolazione anziana ha inteso organizzare il XVI anno accademico 2011/2012 della
“Università per la Terza e Libera Età”;
che l’Assessorato ai Servizi Sociali, attraverso le attività affidate al III Servizio: “Servizi
all’individuo, alla famiglia, al cittadino” tra le molteplici iniziative pone particolare attenzione alle
esigenze del soggetto anziano, in particolare a quelle di aggiornamento, conoscenza e recupero
del proprio vissuto cercando di superare i modelli culturali che considerano l’anziano quale
persona estromessa da ogni ciclo vitale e produttivo;
che il programma di studi per la terza età prevede l’arricchimento culturale dei corsisti
partecipanti attraverso un ciclo di formazione da compiersi con metodi, didattiche e tempi che
coinvolgano attivamente l’utente in un continuo rapporto tra discente e docente, usando un
linguaggio a tutti comprensibile;
che detto programma si articola in materie di base e laboratori programmati con corsi
aventi cadenza mensile, cadenza quindicinale e cadenza settimanale;
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare la docenza a professori in
pensione e in attività, insegnanti ed esperti, per lo più di Castellana Grotte, pensionati o volontari,
esponenti di spicco della vita culturale locale, disponibili a tenere i corsi di studio;
che l’Assessorato ai Servizi Sociali, in considerazione del nutrito numero di richieste di
iscrizione al corso di studi, ha individuato le materie di seguito elencate, attinenti il programma di
studio:



















Attività motoria e di mantenimento
Nuoto e acqua gym
Ballo di Gruppo
Fotografia di base
Inglese
Giornalismo - Internet
Informatica
Laboratorio teatrale
Religione
Storia di Castellana (dal periodo fascista a dopo la 2^ guerra mondiale)
La salute e il benessere nella terza età
Karaoke
Storia, attualità e dibattiti, cinema
Diritto di famiglia e successioni
Enigmistica - lingue straniere comparate
Letteratura italiana - Storia - Educaz. civica
Disegno

visto il Regolamento Comunale del Centro Aperto Polivalente che prevede, tra l’altro, le
attività socio-culturali e ricreative finalizzate alla integrazione e socializzazione dell’anziano, ai
sensi della L.R. n. 49/81;
visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso in data 13/10/2011 dal
Responsabile del III Servizio, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Tuel n. 267/2000;
dato atto che il presente provvedimento non comporta spese;
visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di cui una
riguardante la immediata eseguibilità;

DELIBERA
1) di avviare il corso di studi del “XVI Anno Accademico 2011-2012 della Università della Terza e
libera età”, nel rispetto del programma dell’Assessorato ai Servizi Sociali già in essere nell’ambito
delle attività affidate al III Servizio: “Servizi all’individuo, alla famiglia, al cittadino”;
2) di approvare, l’elenco delle materie richiamate in premessa, il cui insegnamento potrà essere
affidato a docenti individuati tra i professori in pensione e in attività, insegnanti ed esperti, per lo
più di Castellana Grotte, volontari, esponenti di spicco della vita culturale locale, disponibili a
tenere i corsi di studio a titolo gratuito;
3) di stabilire che le lezioni si svolgeranno presso il Centro Aperto Polivalente, all’interno della
sala principale, che resterà ad utilizzo esclusivo dei corsisti, nelle ore pomeridiane e nei giorni di
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì fino alla chiusura dell’anno accademico;
4) di dare atto che spetta al Responsabile del Servizio interessato ogni adempimento successivo
e conseguente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs.vo n. 267/2000.
Eseguito controllo ortografico e grammaticale
Il Redattore
Modesto De Luca

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da
parte della Giunta che non comporta spesa.
Castellana Grotte, 13/1 0 /2011

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f . t o dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:1305
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
04/11/2011 al 19/11/2011.
Castellana Grotte, 04 Novembre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f . t o sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno 13/10/2011 in quanto:

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 04 Novembre 2011
Il Responsabile del procedimento
f . t o sig.ra Margherita Donghia

