Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 02/11/2020
OGGETTO:

PROMOZIONE DELLATTIVITA DI SCREENING PER LA POSITIVITÀ A
SARS  COV -2 (COVID 19) DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI
CAPISTRELLO

L’anno duemilaventi addì due del mese di Novembre alle ore 13.10, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza nel
rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

CICIOTTI FRANCESCO

SI

ASSESSORE

STATI ANGELO

SI

ASSESSORE

DE MEIS ORAZIO

SI

ASSESSORE

SILVESTRI ANTONELLA

SI

ASSESSORE
CAPPUCCI EMANUELA
Presenti n° 5 Assenti n° 0

PRESENTE

SI

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FALCONE CESIDIO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione
dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamato il Decreto Sindacale n. 02 del 26.07.2019, con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Viste
· La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
· Le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31
gennaio 2021
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· La dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato che nell’ultimo periodo sono stati riscontrati numerosi casi di contagio tra la
popolazione residente nel comune di Capistrello e che ciò ha reso necessarie misure straordinarie ed
urgenti finalizzate alla minimizzazione della rischio contagio, emanate per mezzo delle Ordinanze
sindacali n.22, 23, 24, 25, 26 dell’anno 2020.
Ritenuto utile favorire uno screening di massa per la positività a Sars – cov -2 (Covid 19) tra tutta
la popolazione al fine di: sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle vigenti norme e procedure di
igiene; prevenire ulteriormente il diffondersi dei contagi; poter meglio gestire, con eventuali
successivi atti, la crisi epidemiologica nel territorio comunale.
Preso atto che nel territorio comunale di Capistrello non sono presenti strutture sanitarie, pubbliche
o private, in grado di effettuare tamponi antigienici rapidi, per cui la cittadinanza è costretta a
recarsi presso strutture localizzate in altri comuni, con notevoli disguidi in termini di economici e
logistici.
Ricevuta la disponibilità della società Give Solution srl con sede in Via Vincenzo Falcone –
Avezzano, p.iva 0209781066 ad effettuare tamponi antigienici rapidi con postazione mobile da
installare nel territorio comunale di Capistrello, garantendo un prezzo calmierato per tutti i cittadini
che vorranno usufruire del servizio, fissato in €30.00, e provvedendo all’organizzazione del servizio
a sue complete spese.
Riconosciuta la congruità di tale corrispettivo per il cittadino, pari a quello di altre strutture
sanitarie operanti nei comuni limitrofi.
Ritenuto:
· Che il servizio offerto dall’operatore privato sia di assoluto e primario interesse pubblico e che
pertanto sia utile concedere l’utilizzo temporaneo e gratuito di un’area di proprietà comunale,
individuata nel caso di specie nella Piazza San Silvio, adiacente il palazzo municipale, secondo
un calendario di giorni che sarà concordato con il personale del settore Lavori Pubblici e per
tutta la durata che sarà necessaria allo screening.
· Che nel caso di successive manifestazioni di disponibilità da parte di altri operatori del settore si
dovranno definire analoghe condizioni di utilizzo di spazi pubblici, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi.
PROPONE DI DELIBERARE
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1. Di considerare la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere l’utilizzo temporaneo della Piazza San Silvio, adiacente il palazzo municipale, alla
società Give Solution s.r.l. con sede in Via Vincenzo Falcone 16/B Avezzano affinché possa
essere ivi condotta una campagna di screening per la positività Sars – cov -2 (Covid 19) per
mezzo di tamponi antigienici rapidi.
3. Di stabilire che l’operatore privato dovrà concordare il calendario delle proprie presenze con il
competente settore Lavori Pubblici e che la concessione gratuita dell’area per tale utilizzo
temporaneo è estesa a tutto il periodo di tempo necessario all’effettuazione dello screening della
popolazione e/ fino alla sua revoca.
4. Di promuovere attraverso la prenotazione telefonica al numero 0863-4584203 dalla ore 9.00 alle
12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 l’adesione volontaria allo screening, al fine di sensibilizzare
tutta la cittadinanza alla prevenzione dal contagio da Covid 19.
5.Di precisare che gli oneri per la partecipazione volontaria allo screening saranno a carico del
singolo cittadino, secondo il canone concordato con l’operatore privato, e che sarà fatto esplicito
divieto di partecipazione dei cittadini che sono sottoposti a vincolo di quarantena fiduciaria, fino
al perdurare dello stesso, e che presentano sintomi febbrili, simil-influenzali o suggestivi di
infezione acuta delle vie aeree.
6.Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione il presente deliberato
immediatamente eseguibile.
7.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. 33/2013;
8.Di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale;
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n° 599 del 02/11/2020 :
ASSUNTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A unanimità dei voti legalmente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra richiamata,
quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione
alla medesima.
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Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROMOZIONE DELLATTIVITA DI SCREENING PER LA POSITIVITÀ A
SARS  COV -2 (COVID 19) DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI
CAPISTRELLO

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Note:
Capistrello li 02/11/2020
Il Responsabile del Servizio
ING. DI FELICE ROMEO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
La presente proposta non necessità di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
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situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Note:
Capistrello li
Il Responsabile del Servizio

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

CICIOTTI FRANCESCO

DOTT. FALCONE CESIDIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 744
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PERSIA GIANLUCA attesta
che il data 02/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio OnLine.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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