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COMUNE DI VERNANTE 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA ED ARTI GRAFICHE "ATTILIO 
MUSSINO" 14 EDIZIONE -REVOCA-           
 

 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta 
nella sala consiliare del Comune di Vernante  per poter garantire  le misure di 
sicurezza , ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto 
dei criteri fissati dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DALMASSO  GIAN PIERO - Sindaco  Sì 

2. MACARIO LORETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. GIORDANO CLAUDIO - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 
Assiste  in video conferenza all’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO 
DOTT. FABRIZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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     LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE  
- con propria deliberazione n. 114 in data 21.11.2019, veniva indetto il “ 14° Concorso 
Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino" da tenersi in Vernante nel giorno 03 
Aprile 2020 – denominato “PIN…OCCHIO AL FUTURO”, approvando contestualmente il 
relativo bando/regolamento;  
-  la recente emergenza per l’epidemia del coronavirus causava la sospensione di molte 
attività, la chiusura di palestre, cinema, biblioteche, piscine, teatri, oltre alla chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado ;  
 - CHE pertanto con deliberazione n. 13 del 2 marzo 2020 la Giunta Comunale deliberava 
di rinviare alle ore 13,00 del giorno 17 Aprile 2020, il termine ultimo per la presentazione 
dei lavori partecipanti al detto concorso Nazionale di pittura ed Arti Grafiche ,  
sospendendo provvisoriamente l’evento , previsto per il 3 aprile 2020 per la premiazione 
dei lavori, con riserva di successive determinazioni in merito, a seguito dell’evolversi della 
situazione di emergenza; 
 - CHE, considerato   il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID – 19, con 
il DCPM 1 APRILE 2020 si  disponeva la proroga al 13.04.2020 dell’efficacia delle 
disposizioni di cui ai precedenti decreti ed ordinanze in merito; 
CHE   pertanto   il Presidente della Regione Piemonte con il Decreto n.39 del 06.04.2020  
“ Ulteriori misure per la  prevenzione e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID 
– 19- Ordinanza ai sensi dell’art. 32 c. 3 L. 23.12.1978 n. 833  in materia di igiene e sanità 
pubblica”, all’art. 33 stabilisce la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’ 
art. 2 del D.Lgs. 13.04.2017 n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle   scuole di ogni 
ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; 
Che pertanto è ipotizzabile, vista l’attuale situazione, un ulteriore proroga del termine 
suddetto; 
RITENUTO, anche se con rammarico, revocare l’edizione 2020 del “14° Concorso 
Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino" da tenersi in Vernante nel giorno 03 
Aprile 2020 – denominato “PIN…OCCHIO AL FUTURO”; 
Preso Atto che sono comunque pervenuti  alcuni lavori di scuole interessate al concorso e 
ritenuto doveroso dare comunque visibilità a detti lavori; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;  
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 
 

 La premessa è integralmente richiamata e parte integrante del presente dispositivo;  
 
Di revocare, come con il  presente  revoca,  per le  motivazioni   in premessa indicate,  il 
“ Concorso Nazionale di pittura ed Arti Grafiche “ Attilio Mussino”, bandito dal Comune di 
Vernante con deliberazione n 114 del 21.11.2019 – Edizione 2020;  
 
Di disporre l’esposizione dei lavori delle scuole partecipanti, pervenute a questo Comune, 
nei locali   che saranno appositamente individuati e gli stessi  saranno visibili al pubblico 
appena la situazione di emergenza  sarà positivamente conclusa; 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà   ad inviare ai partecipanti un formale 
riconoscimento per il lavoro svolto. 
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Di dichiarare, con separata, successiva, unanime e favorevole votazione resa per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: DALMASSO  GIAN PIERO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: SALVATICO DOTT. FABRIZIO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Vernante, li _________________IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


