C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 81

/ del Reg.

DATA:

04/06/2020

OGGETTO: Integrazione Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19: Pediatra di Libera Scelta (PLS) e Psicologa

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 17:20 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
ASSESSORE

ASS.
X

X
X
X
X
3

2

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Procedimento Amministrativo :
Pareri espressi 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).;
PREMESSO 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;
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 17 Maggio 2020, è stata avviata la cd “Fase
2” a seguito della quale si è disposta l’apertura della quasi totalità delle attività produttive,
commerciali ed industriali, nonché diminuite le restrizioni alla libera circolazione dei Cittadini;
PRESO ATTO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 Maggio
2020, all’art 22 (Disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana) dispone che “In vista
dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento
del contagio, i Sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria,
Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni
sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle
Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana”

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 23/04/2020, istituenda
dell’attuale Comitato Tecnico-Scientifico, le cui premesse si considerino parte integrante e
sostanziale della presente proposta di Delibera;
RILEVATA la necessità di integrare il costituito Comitato Tecnico-Scientifico di ulteriori
figure professionali, nello specifico:
- n. 1 Pediatra di Libera Scelta (PLS);
- n. 1 Psicologa;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità a far parte del già istituito Comitato TecnicoScientifico del Dott. Bruno PAPIA (PLS) e della Dott.ssa Mariangela SILVIA (Psicologa)
PROPONE
1. integrare il Comitato Tecnico-Scientifico, costituito a seguito di Delibera di Giunta
Municipale n. 66 del 23/04/2020, con le seguenti figure professionali:
• Dott. Bruno PAPIA (PLS);
• Dott.ssa Mariangela SILVIA (Psicologa);
2. stabilire che vengano applicate anche alle nuove figure professionali le disposizioni dettate
dai punti 2., 3. e 4. della richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 23/04/2020.

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 19.05.2020
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. integrare il Comitato Tecnico-Scientifico, costituito a seguito di Delibera di Giunta
Municipale n. 66 del 23/04/2020, con le seguenti figure professionali:
• Dott. Bruno PAPIA (PLS);
• Dott.ssa Mariangela SILVIA (Psicologa);
2. stabilire che vengano applicate anche alle nuove figure professionali le disposizioni dettate
dai punti 2., 3. e 4. della richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 23/04/2020.

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 V. SINDACO
F.to Maurizio Caldo
IL V.SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

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

=======================================================================
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
……………………………………

