
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DAL POZZO SIMONE

DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE P

PRIMAVERA GIANLUCA VICE SINDACO

DELL'ARCIPRETE AMBRA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del
verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

PRIMAVERA MARILENA

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 30 gennaio 2020, ha dichiarato,-
in relazione alla diffusione del COVID-19, lo stato di emergenza sanitaria;
L’Amministrazione comunale di Guardiagrele, ha affrontato l’emergenza-
sanitaria andando incontro alle esigenze della popolazione con numerosi
progetti, interventi, iniziative, attività, decisioni, deliberazioni, misure come
indicati nella D.G.C. 64 del 7.5.2020;
La Giunta comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del-
14.5.2020, ha, quindi, approvato gli indirizzi per la “Fase 2” indicando

P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 13:00, presso questa sede
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto: Guardiagrele Riparte  #LavoroSaluteCultura  Approvazione programma per la
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sinteticamente alcune indicazioni da tradurre in atti e provvedimenti
nell’interesse della città;
Tra queste linee guida sulle quali l’Amministrazione comunale ha inteso-
fondare la ripartenza della città, è stata prevista un campagna di iniziative di
studio e di approfondimento attraverso il confronto con esperti e testimoni
privilegiati in incontri tematici dai quali trarre spunti, indirizzi, indicazioni per il
futuro;
Tra il 27 maggio e il 5 giugno 2020 si sono tenuti 8 incontri mediante il canale-
social “Guardiagrele eventi e cultura” sul quale sono stati trasmessi i
videocontributi dei partecipanti che sono tradotti in documento di sintesi
allegato alla presente deliberazione con l’indicazione dei temi trattati e
l’indicazione, per ciascuno di essi, di parole chiave (gli indirizzi e i luoghi
intorno ai quali costruire l’impegno delle settimane e dei mesi della
ripartenza) e, quindi, telegrafiche indicazioni che mettono insieme alcune
iniziative messe in campo e indicazioni di massima sul futuro.

CONSIDERATO CHE
Questo materiale costituisce uno strumento di lavoro aperto ai contributi di-
tutti perché venga elaborato un documento conclusivo sulla città che riparte
dopo la pandemia che anche Guardiagrele ha affrontato.
Ad un evento storico si risponde con un metodo straordinario che è quello di-
una consultazione aperta e plurale che si traduca in un indirizzo che prenda
ovviamente in considerazione anche i programmi e i progetti in campo,
appena avviati o in fase di realizzazione.

RITENUTO CHE
Il lavoro che si avvia dovrà tenere conto di tutti i documenti di-
programmazione vigenti, a partire dal Documento di Programmazione
votato dal Consiglio Comunale per arrivare ai documenti nazionali;
Tra questi si ritiene di dover fare riferimento a:-
Piano per il Sud presentato il 14.2.2020 dal Ministro per il Sud con le sue 5A)
missioni e
Agenda ONU 2030 contenente i 17 obiettivi ai quali anche la città cheB)
riparte dovrà guardare con attenzione, pure richiamati dal Piano per il
Sud.

CONSIDERATO, INFINE, CHE

Come specificato nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 7.5.2020-
e n. 70 del 14.5..2020, tre sono le direttive principali di riferimento: il Lavoro,
la Salute e la Cultura (#LavoroSaluteCultura)

RITENUTO
Di dover procedere secondo il seguente programma:-
Pubblicazione della presente deliberazione e del documento allegato;A)
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Invito a associazioni, gruppi, istituzioni, gruppi politici, organizzazioni,B)
parti sociali, categorie professionali, soggetti fornitori di servizi per il
comune, collaboratori e dipendenti, forze attive della città e del territorio
a presentare contributi, riflessioni, testi e materiali relativi ai temi trattati;
Termine fino al 6 luglio 2020 per la trasmissione dei contributi all’indirizzoC)
sindaco@comune.guardiagrele.ch.it;
Lavoro di sintesi e approvazione del testo definitivo del programmaD)
“GuardiagreleRiparte -  #LavoroSaluteCultura” - Patto per la città
Presentazione alla cittadinanza in occasione di una iniziativa pubblica.E)

Visto lo statuto Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 DEL 30.12.2019, avente ad
oggetto DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022 -
APPROVAZIONE
Visto il Patto Sud 2030

Vista l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Visto il D.Lgs. 18.8.2020, n. 267

Ritenuto che sulla presente deliberazione non sono dovuti i pareri di legge in
quanto trattasi di atto avente natura di indirizzo politico;

Con voti unanimi

DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;
E’ approvato l’allegato documento “GUARDIAGRELE RIPARTE Un patto per-
la città all’insegna di #LavoroSaluteCultura”
E’ aperta una consultazione pubblica sul documento allegato secondo il-
seguente programma:
Pubblicazione della presente deliberazione e del documento allegato;a)
Invito a associazioni, gruppi, istituzioni, gruppi politici, organizzazioni,b)
parti sociali, categorie professionali, soggetti fornitori di servizi per il
comune, collaboratori e dipendenti, forze attive della città e del territorio
a presentare contributi, riflessioni, testi e materiali relativi ai temi trattati;
Termine fino al 6 luglio 2020 per la trasmissione dei contributi all’indirizzoc)
sindaco@comune.guardiagrele.ch.it;
Lavoro di sintesi e approvazione del testo definitivo del programmad)
“GuardiagreleRiparte -  #LavoroSaluteCultura” - Patto per la città

Presentazione alla cittadinanza in occasione di una iniziativa da tenersi in-
data 12 luglio 2020.
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Successivamente, data l’urgenza di provvedere, all’unanimità, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DAL POZZO SIMONE

 IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 23-06-2020  al 08-07-2020  per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 10578 In data 23-06-20
(Art. 125);

[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-06-2020;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3);

Guardiagrele, li 08-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 23-06-2020
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione
   __________________________________

Copia conforme all’originale per uso  amministrativo e d’ufficio della deliberazione 88   Del
23-06-2020

Guardiagrele, lì 23-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria
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