COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' – CESENA)

Atto della Giunta Comunale
n° 37 del 02/03/2020
ORIGINALE
________________________________________________________________________

Oggetto:
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTEGRAZIONE ALLE DELIBERA G.C. NR. 28/2020.

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di Marzo alle ore 09:00, in Gatteo nella solita Sala delle
adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

N
1
2
3
4
5

Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
BOLOGNESI STEFANIA
BRAVACCINI SERENA
CASADEI DENIEL
PARI ROBERTO

Totale Presenti: 3

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X

Ass.
X

X
X

Totale Assenti: 2

Assiste Il SegretarioDr.ssa Iris Gavagni Trombetta, il quale svolge anche funzioni di verbalizzante.
Il SindacoGianluca Vincenzi, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Visti:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri concernente l’adozione di misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottata nella riunione del 22 febbraio
2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 , n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;
- la nota del Presidente della Regione Emilia Romagna prot. 66/2020 del 23/02/2020 rivolta ai capi redattori
degli organi di stampa pervenuta al protocollo del Comune al nr. 2768/2020 con cui sono state preannunciate
misure volte a contrastare la diffusione del Coronavirus – COVID 19;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente nr. 1 del 23/02/2020 emanata dal Ministro della Salute di
concerto con il Presidente della Regione Emilia Romagna con cui sono state disposte misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
Visto il decreto nr. 16 del 24/02/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto:
chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa
con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid- 2019;
Preso atto della comunicazione della Prefettura di Forlì Cesena prot. 13516 del 24/02/2020 e della
successiva comunicazione di rettifica prot. 14005 del 25/02/2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che si sono verificati finora alcuni casi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che il
quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione;
Rilevato che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel Comune di Gatteo, l'Ente con
Deliberazione nr.28 del 25/02/2020 ha ritenuto opportuno adottare una serie di misure straordinarie per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica su indicazione della Regione e del Ministero della
Salute;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, che contiene ulteriori misure
rispetto alle precedenti individuate e ritenuto pertanto integrare la propria precedente deliberazione di
indirizzo;
PROPONE
1) di prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la precedente deliberazione di Giunta Comunale nr.28 del 25/02/2020 viene
integrata con le ulteriori prescrizioni contenute nell'allegato Decreto Ministeriale e valide sino al
08/03/2020;
3) di confermare altresì' la sospensione delle "attività aggregative di gruppo" organizzate all’interno di
tutti i locali comunali al chiuso concessi a terzi fino al permanere delle attuali misure;
4) di dare mandato ai concessionari e gestori delle strutture comunali di dare seguito alle disposizioni
sopra riportate;
5) di prevedere l'apertura della Biblioteca Comunale con le seguenti prescrizioni:
Pagina 2/4

•

l'attività ordinaria di prestito dovrà essere garantita consentendo l'accesso allo sportello di un
utente alla volta;

•

le sale studio adulti e ragazzi potranno essere utilizzate limitando l'accesso a due persone per
tavolo;

•

la sala per i piccoli lettori rimarrà chiusa al pubblico;

6) di incaricare i Responsabili di settore di adottare tutti gli atti necessari al fine di attuare le disposizioni
contenute del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 e nella presente
delibera di indirizzo;
7) di dare massima diffusione e pubblicità ai contenuti della presente delibera.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
Gianluca Vincenzi

Il Segretario
Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. 274 il 02/03/2020
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. 274
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per giorni
15 consecutivi.
Dal 02/03/2020 al 17/03/2020
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4
del D.Lgs. nr. 267/2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000
Lì 12/03/2020
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo
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