COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 66 del 21.04.2020
COPIA

Oggetto: Programmi di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Iniziativa di dotare ogni nucleo familiare di mascherine chirurgicheapprovazione atto d'indirizzo.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che ai sensi dell’art. 73 del DL 17/3/2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per le imprese, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19” la presente riunione della Giunta si tiene in
videoconferenza con l’ausilio dell’applicativo informatico CISCO Webex meetings; tale
modalità consente di individuare con certezza i partecipanti, ognuno di essi può seguire la
discussione, intervenire, nonché visionare i documenti.
Premesso che l’emergenza sanitaria a causa della pandemia da Covid-19 risulta ancora in
atto e per la stessa bisogna approntare ogni azione sinergica al fine di evitare focolai di
contagio, e nel contempo garantire alla cittadinanza la possibilità di continuare una vita
normale, anche attraverso l’uso di appositi dispositivi di sicurezza;
Considerato che a tal riguardo, l’Amministrazione Comunale, intende fornire ad ogni
nucleo familiare delle mascherine chirurgiche;
Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ad integrazione i successivi, recanti
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, avente ad
oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Atteso che l’iniziativa dell’Amministrazione di fornire, in tempi certi, la cittadinanza di
mascherine chirurgiche in numero sufficiente per ogni nucleo familiare anche in
considerazione che dalla consultazione dei dati presenti nel sistema regionale di
monitoraggio delle persone che risultano in transito per la Sardegna con residenza nel
Comune di Sestu e dalle comunicazioni inviate dall’ATS, emerge una situazione di
innumerevoli casi di quarantena fiduciaria e di quarantena obbligatoria;
Ritenuto che per concretizzare la misura di contenimento che l’amministrazione
comunale, intende porre in essere, si rende necessario tempestivamente provvedere
all'acquisto di dispositivi di protezione in misura sufficiente, verificando la disponibilità sul
mercato la disponibilità del prodotto e dei tempi certi di consegna;
Ritenuto in considerazione della somma urgenza adottare la presente deliberazione quale
atto d’indirizzo indicando alla funzione 1) TECNICO - SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE
del Centro Operativo Comunale (COC) incardinata nel Responsabile del Settore
Urbanistica -Edilizia Privata – patrimonio Suape, di porre in essere le attività
amministrative volte all’acquisto delle mascherine chirurgiche, in numero sufficiente per
dotare ogni nucleo familiare di almeno due mascherine;
Attesa la necessita di provvedere in merito;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di approvare l’iniziativa di dotare ogni nucleo familiare del Comune di Sestu di due
mascherine chirurgiche;

2. di demandare alla funzione 1) TECNICO - SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE del
Centro Operativo Comunale (COC) incardinata nel Responsabile del Settore
Urbanistica -Edilizia Privata – patrimonio Suape, il compito di porre in essere le
attività amministrative volte all’acquisto delle mascherine chirurgiche,
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 21/04/2020

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/04/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
22/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 07/05/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 22/04/2020 al 07/05/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 22.04.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
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