C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 66 / del Reg.
DATA:

OGGETTO: Istituzione Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza

23.04.2020

epidemiologica da COVID - 19

L’anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di Aprile alle ore 12:15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE (presente in videoconferenza)
ASSESSORE

ASS.

X
X
X
X
X
5

con la partecipazione del V. Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’ adunanza e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Procedimento Amministrativo :
Parere espresso ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.E.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Salvatore Belvisi
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del
Settore I ad interim su indicazione del Sindaco nel testo che segue:

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali e Gestione del Personale”, su
indicazione del Sindaco, propone la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 Gennaio 2020 ha
dichiarato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (COVID-19).;
CHE il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31 Gennaio 2020, ha provveduto a
dichiarare, per sei mesi, lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale connesso al rischio
sanitario da insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendone la gestione
in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, co 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.;
PRESO ATTO, a far data dal 21 febbraio 2020, dell’evolversi della situazione
epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del fenomeno sull’intero territorio
nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03 Febbraio
2020, in relazione alle scelte ed alle azioni che dovranno essere adottate dal Presidente e dalla
Giunta Regionale al fine di fornire risposte per il superamento dell’emergenza di cui trattasi;
VISTO il Codice della Protezione Civile” di cui al D.lgs. 1/2018, e segnatamente l’art 25
comma 6, secondo cui “Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, per l’attuazione degli
interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture
operative del Servizio Nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività
in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimento adottati in attuazione delle ordinanze
di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente”;
VISTO il D.L. n. 6 del 23 Febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 23 Febbraio 2020 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà
di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID-19;
VISTO il Decreto n. 626 del 27 Febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Coordinatore Interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 630/2020, e in particolare l’art
1 comma 1, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai
sensi dell’art 1 comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630
del 3 Febbraio 2020;

VISTE le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6
Febbraio 2020, n. 633 del 12 Febbraio 2020, n. 635 del 13 Febbraio 2020, n. 637 del 21 Febbraio
2020, n. 638 del 22 Febbraio 2020 e n. 639 del 25 Febbraio 2020, recanti “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 3, comma 1 lettera c) del “Codice della Protezione
Civile” D.lgs. 1/2018, il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile, limitatamente alle
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
ATTESO che ai sensi dell’art 12, comma 5 lett. b) del “Codice della Protezione Civile”
D.lgs. 1/2018, il Sindaco è responsabile dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di
informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e
sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo”, nei
quali si ritiene possano ricomprendervi le misure adottate, e da adottare, per far fronte
all’emergenza epidemiologica in atto;
CONSIDERATO che, a seguito del DPCM del 10 Aprile 2020, è stata disposta l’apertura
delle attività produttive, commerciali ed industriali, elencate nell’Allegato dell’indicato DPCM, le
quali consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all’aperto ovvero in presenza di
poche unità lavorative, senza assembramenti;
PRESO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 Aprile
2020, nelle premesse, tenendo conto della vocazione turistica della Regione Siciliana, ha
considerato la necessità di avviare una pur graduale e prudente ripresa delle attività commerciali nel
rispetto dell’attuale quadro normativo e delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento
sociale per prevenire il diffondersi del contagio;
RITENUTO necessario che per tutta l’attività e per tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi
di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica sia necessario avvalersi di apposito
Comitato Tecnico-Scientifico, con funzioni consultive degli indirizzi impartiti dal Governo
Nazionale e dal Governo Regionale al fine di indicare le corrette misure di prevenzione,
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in atto, anche in vista della auspicabile “Fase 2” a
seguito di ulteriore provvedimento governativo Nazionale e/o Regionale;
PROPONE
1. di costituire il Comitato Tecnico-Scientifico avvalendosi della collaborazione dei seguenti
soggetti:
- Dott. Vincenzo CAMPO (Sindaco del Comune di Pantelleria – Autorità locale di
Protezione Civile)
- Sig. Maurizio CALDO (Vice Sindaco del Comune di Pantelleria – Assessore alla
Sanità)
- Dott. Luca FAZIO (Direttore Distretto Sanitario di Pantelleria)
- Dott. Domenico FERRARA (Direttore Pronto Soccorso – Ospedale B. Nagar
Pantelleria)
- Dott.ssa Annamaria LODATO (Ufficio Igiene – Ospedale B. Nagar Pantelleria);
- Dott.ssa Marisa DI PIAZZA (Medico del reparto di Medicina – Ospedale B. Nagar
Pantelleria);
- Dott. Salvatore GRECO (Medico di base);

2. il Comitato Tecnico-Scientifico, in aderenza alle disposizioni del Governo Nazionale e
Regionale, indicherà le misure preventive, contenitive e gestionali da adottare, anche
durante la “Fase 2”, a supporto dell’attività istituzionale dell’Amministrazione del Comune
di Pantelleria;
3. il Comitato Tecnico-Scientifico, su richiesta dell’Amministrazione o di soggetti terzi
interessati dallo stato emergenziale, potrà formulare pareri e valutazioni, ispirati a criteri di
massima cautela, nell’ambito della emergenza epidemiologico-sanitaria in atto;
4. il Comitato Tecnico-Scientifico opererà a titolo esclusivamente gratuito.

Il Responsabile del Sett. I ad interim
F.to Dott. Salvatore Belvisi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 21.04.2020
Il Responsabile del Settore I ad interim
F.to Dott. Salvatore BELVISI
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte,

DELIBERA
1. di costituire il Comitato Tecnico-Scientifico avvalendosi della collaborazione dei seguenti
soggetti:
- Dott. Vincenzo CAMPO (Sindaco del Comune di Pantelleria – Autorità locale di
Protezione Civile)
- Sig. Maurizio CALDO (Vice Sindaco del Comune di Pantelleria – Assessore alla Sanità
)
- Dott. Luca FAZIO (Direttore Distretto Sanitario di Pantelleria)
- Dott. Domenico FERRARA (Direttore Pronto Soccorso – Ospedale B. Nagar
Pantelleria)
- Dott.ssa Annamaria LODATO (Ufficio Igiene – Ospedale B. Nagar Pantelleria);

-

Dott.ssa Marisa DI PIAZZA (Medico del reparto di Medicina – Ospedale B. Nagar
Pantelleria);
Dott. Salvatore GRECO (Medico di base);

2. il Comitato Tecnico-Scientifico, in aderenza alle disposizioni del Governo Nazionale e
Regionale, indicherà le misure preventive, contenitive e gestionali da adottare, anche
durante la “Fase 2”, a supporto dell’attività istituzionale dell’Amministrazione del Comune
di Pantelleria;
3. il Comitato Tecnico-Scientifico, su richiesta dell’Amministrazione o di soggetti terzi
interessati dallo stato emergenziale, potrà formulare pareri e valutazioni, ispirati a criteri di
massima cautela, nell’ambito della emergenza epidemiologico-sanitaria in atto;
4. il Comitato Tecnico-Scientifico opererà a titolo esclusivamente gratuito.
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Campo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Gutterez Antonio Maria

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ___________________ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );
E’ copia conforme all’originale
IL

Dalla Residenza Municipale,

SEGRETARIO COMUNALE

________________________________
=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

− che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal ________________ al ___________________ come previsto dall’art. 11, a seguito
degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………..

