
        

 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

 
 

  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
Numero  70   Del  14-05-2020   ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 11:00, 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:  
 

DAL POZZO SIMONE SINDACO P 

PRIMAVERA GIANLUCA VICE SINDACO P 

PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE P 

DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE P 

DELL'ARCIPRETE AMBRA ASSESSORE 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. 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

Oggetto:       Guardiagrele nell'emergenza epidemiologica COVID - 19  Guardiagrele riparte - 
Lavoro Salute Cultura  Indirizzi per la "Fase 2"  
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(Viene dato atto che l’Assessore Della Pelle è presente in modalità telematica ai sensi 

dell’art.73 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n.27 del 26.4.2020).  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 30 gennaio 2020, 

ha dichiarato, in relazione alla diffusione di COVID-19, lo stato di emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- Nei mesi successivi, a seguito dell’adozione di provvedimenti del Governo, è 

stato disposto, su tutto il territorio nazionale il blocco delle attività, la 

sospensione di attività individuali e collettive a fronte delle quali il comune di 

Guardiagrele, nelle sue diverse articolazioni, ha adottato provvedimenti e misure 

per offrire assistenza alla popolazione;  

- Tali attività sono indicate in una articolata relazione approvata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n……del 7.5.2020; 

Ritenuto che 

- È necessario individuare indirizzi per la gestione della cosiddetta “Fase 2” sulla 

base di criteri generali di riferimento e del metodo necessario per la completa 

riprogrammazione delle politiche per la città colpita dalla pandemia in atto e 

delle conseguenze di carattere economico e sociale che essa ha determinato; 

Sulla scorta delle seguenti considerazioni: 

 
- La parola d'ordine di questa fase è futuro e le chiavi per arrivarci sono tre: lavoro, 

salute e cultura. 

- Al termine del secondo mese di emergenza, è necessario parlare di futuro. 

- Abbiamo pensato, in queste prime settimane, alle difficoltà e ai bisogni delle 

persone fragili e delle famiglie andando loro incontro con servizi, risposte, iniziative 

di vicinanza e di attenzione. Abbiamo dato risposte grazie al volontariato, 

consegnato i buoni spesa, attivato numeri telefonici di ascolto. 

- Con lo stesso impegno, oggi vogliamo essere vicini a chi vive, dopo due mesi di 

sospensione delle attività e riduzione o azzeramento delle proprie entrate, il suo 

momento di maggiore difficoltà. Abbiamo rinviato le rate della TARI e abbiamo 

annullato la COSAP. Dobbiamo andare avanti e fare ancora di più in questa 

direzione. 

- In queste settimane non abbiamo mai pensato di essere spettatori e abbiamo creduto 

sin dall'inizio di poter addirittura anticipare, fare proposte e raggiungere risultati. 

Non abbiamo nelle nostre mani il potere di fare manovre milionarie, ma abbiamo il 

dovere di stare dalla parte delle forze vive della città. 

Considerato che l’azione dell’Amministrazione deve essere articolata sulla base dei 

seguenti indirizzi: 
- Attuare una imponente campagna di ascolto sulla base di linee, indirizzi, tracce che 

abbiamo chiesto ad alcuni esperti, testimoni di diversi mondi (dalle imprese al 
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sindacato, dalla formazione alla cultura, dall'economia all'ambiente) con alcuni 

focus tematici per individuare azioni nel quadro più ampio della cornice europea e 

nazionale. 

- Attivare, contestualmente, un confronto con quelli che, in questo momento, forse 

sono più in difficoltà mediante la convocazione di videoconferenze e incontri a 

distanza per ascoltarsi e per affrontare insieme questo momento. 

- La Guardiagrele che verrà dovrà ruotare intorno a tre cardini: lavoro, salute e 

cultura. Forse i più importanti diritti della Costituzione che a noi tocca tradurre in 

cose concrete, come abbiamo fatto insieme in questi anni. 

- Nella Guardiagrele che stiamo immaginando deve esserci un ruolo da protagonista 

per tutti, sulla strada di un percorso che dia le risposte che ciascuno si aspetta e che 

ci aiuti a costruire quello che non ancora vediamo. 

- L’Amministrazione comunale intende pensare alla "fase 2", con l’intento, però di 

guardare oltre. 

- Ci sono risposte da dare nell'immediato, ma dobbiamo pensare ad un orizzonte 

molto più ampio, più lungo che non dimentichi tanto lavoro già avviato (penso 

all'edilizia scolastica e alle nuove scuole che verranno; alla nuova pubblica 

illuminazione che partirà; al palazzetto dello sport che diventa, oggi più che mai, 

una opera strategica se vogliamo parlare di benessere in ogni senso): quando 

Guardiagrele sarà ripartita, tutto avverrà su un terreno che abbiamo preparato in 

questi anni. 

- Questo è, insieme, un appello alla città e alle sue forze perchè dia il suo contributo. 

Lo diciamo anche alla politica che deve mostrarsi matura e non cedere alla 

tentazione della propaganda e delle proposte impossibili (i nodi vengono al pettine, 

infatti). Lo diciamo a ciascun cittadino, facendo appello al senso civico e alla 

autodisciplina (perchè nessun divieto e nessuna regola potrà mai funzionare se 

fondata solo sulla forza della punizione, che non sempre può arrivare). Lo diciamo 

alle forze sociali, alle categorie, agli attori principali della Guardiagrele che verrà. 

-  

Visto lo Statuto del Comune di Guardiagrele; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Ritenuto che sulla presente deliberazione non sono dovuti i pareri di legge in quanto 

trattasi di atto avente natura di indirizzo; 

Unanime 

DELIBERA 

Sono approvati i seguenti indirizzi del progetto Guardiagrele riparte 

#LavoroSaluteCultura – Indirizzi per la “Fase 2” che guarda al futuro della città 

nella nuova fase della emergenza epidemiologica in atto: 

- Ascolto e dialogo con le forze produttive e le energie attive della città: viene attivata 

una campagna di ascolto, di confronto e di dialogo con la città al fine di condividere le 

azioni messe in campo e di ricevere proposte e richieste da portare – ove necessario – 

all’attenzione degli organi di governo che prendono le decisioni (esercizi commerciali, 

attività produttive, associazioni, attori sociali…) 
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- Iniziative per l’approfondimento dei temi centrali di questa fase di ripresa e ripartenza 

della città attraverso il confronto con esperti e testimoni privilegiati in incontri tematici 

dai quale trarre spunti, indirizzi, indicazioni per il futuro della città; 

- Centro Operativo Comunale di Protezione civile: resta aperto il COC fino alla 

dichiarazione di cessazione dell’emergenza epidemiologica e ciò al fine di monitorare 

la situazione e per un confronto preliminare e propedeutico rispetto agli atti da adottarsi 

da parte dell’Amministrazione comunale; 

- Sanità e ospedale: prosecuzione dell’azione perché venga dato un ruolo al presidio di 

Guardiagrele e vengano potenziati i servizi sanitari del territorio, insistendo perché la 

proposta già formulata all’inizio dell’emergenza epidemiologica venga presa in esame e 

portata a realizzazione; 

- Vigilanza sulla salute e sulla protezione della cittadinanza: prosecuzione dell’azione a 

tutela della popolazione, con particolare riguardo alla tempestività degli esami effettuati 

sui cittadini a rischio (tamponi) in considerazione della situazione creatasi nella prima 

fase dell’emergenza; 

- Campagna di controllo epidemiologico: promozione di iniziative per l’effettuazione di 

test sierologici sulla popolazione a partire da dipendenti comunali, collaboratori del 

comune nei diversi settori (aziende e società di fornitura di servizi), esercenti il 

commercio, operatori che svolgono attività a contatto con il pubblico; 

- Organizzazione della macchina amministrativa: conferma delle misure adottate per 

garantire salute e sicurezza dei dipendenti e del pubblico attraverso la rimodulazione 

degli orari di accesso agli uffici, una copertura assicurativa aggiuntiva e l’effettuazione 

dei test sierologici;  

- Comunicazione: utilizzo di tutti i canali a partire da sezioni dedicate del sito 

istituzionale, profili social e volantinaggio con l’indicazione a tutta la cittadinanza dei 

numeri utili da chiamare in questa fase di emergenza; 

- Servizio sociale: intensificazione e sostegno a tutte le misure già adottate nella fase di 

emergenza (già indicate nella D.G.C. 64/2020) con attenzione particolare all’esigenza 

di intercettare i bisogni della popolazione (anche attraverso l’attivazione del progetto 

del servizio sociale itinerante e del servizio sociale presente negli studi dei mmg e dei 

pls o delle farmacie; la co-progettazione con i soggetti fornitori dei servizi per la 

rimodulazione dei servizi loro affidati; l’attivazione dei servizi per l’infanzia secondo le 

direttive e i protocolli che saranno forniti; l’attenzione agli anziani anche con riguardo 

alla struttura in concessione “Casa di Riposo se. Borrelli”; l’elaborazione di ogni 

programma utile a garantire la socialità delle fasce della popolazione più deboli e fragili 

colpite dagli effetti della pandemia in atto…); 

- Educazione e formazione: prosecuzione e intensificazione dei rapporti con la comunità 

scolastica anche in considerazione del quadro normativo che si andrà definendo, 

confermando così una collaborazione e un sostegno che non è mai mancato, neanche 

nella prima fase di emergenza (si pensi alla assistenza prestata per l’attivazione della 

didattica a distanza e per i servizi di assistenza educativa che sono stati garantiti); 

- Sostegno alle forze dell’associazionismo e del volontariato che ha dato prova di grande 

sensibilità nei primi mesi dell’emergenza (si pensi ala CRI e alla Caritas); 

- Raccolta fondi: promozione del conto corrente attivato con D.G.C. 53/2020 per la 

raccolta di fondi da destinare alle situazioni di emergenza e di difficoltà; 

- Cultura: attivazione di iniziative che, tenendo conto del mutato quadro che limiterà 

fortemente le normali potenzialità degli eventi ordinariamente promossi e organizzati in 

città e riattivazione dei servizi e degli spazi (biblioteca a musei) secondo i protocolli e 

le indicazioni utili a garantire la sicurezza e la salute degli operatori e del pubblico; 

Comune di Guardiagrele Prot. n.0008650 del 21-05-2020 partenza Cat.1 Cl.6



DELIBERA DI GIUNTA n. 70 del 14-05-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI GUARDIAGRELE 

- Sostegno alle famiglie e alle imprese: alle disposizioni adottate vanno aggiunte altre 

misure di accompagnamento volte all’abbattimento della fiscalità comunale all’interno 

del quadro normativo che si va definendo; 

- Lavori pubblici: prosecuzione delle attività già avviate e sospese a causa 

dell’emergenza con riguardo a tutte le opere programmate (si richiamano, anche in 

questo caso, le indicazioni di cui alla D.G.C. 64/2020; 

- Ordinanze, divieti e controllo della città: definizione delle decisioni relative ai 

provvedimenti di competenza comunale secondo i criteri di proporzionalità per il 

progressivo ritorno alla normalità e con riserva di adozione di misure più restrittive 

laddove, anche a seguito delle attività di controllo, risultasse necessario adottarle; 

- I principi e i valori: l’azione futura va improntata al rispetto dei principi contenuti nella 

Costituzione e, in modo particolare, quelli di cui agli articoli 1, 9 e 32 della 

Costituzione (#LavoroSaluteCultura).  

- Direttive per l’azione futura: i tre principi si traducono in tre direttive (come si è già 

specificato nella D.G.C. 64/2020). Esse costituiscono un perimetro molto ampio 

all’interno del quale vanno specificate e organizzate articolazioni che, 

globalmente considerate, mettono al centro la promozione della persona. E’ 

chiaro che parlare di lavoro significa anche promuove le condizioni perché ci sia 

lavoro e, quindi, vuol dire parlare di economia e di impresa secondo le nuove 

regole che da questa emergenza dovranno nascere. Parlare di salute, significa 

guardare al benessere totale della persona: fisico, psichico e sociale, come anche 

di promozione di un ambiente sano, nella logica di quel green new deal che 

potrà essere addirittura ripensato. Parlare di cultura, significa ricentrare ogni 

scelta sulla conoscenza riconoscendo un ruolo fondamentale alla scuola e alla 

formazione e a tutto ciò che sia utile a ricostruire, nel mutato quadro globale, 

una identità da ri-conoscere e promuovere. 

 

Successivamente,  unanimemente, 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  DAL POZZO SIMONE  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE  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 21-05-2020  al 05-06-2020  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. 8599 In data 21-05-20  

(Art. 125); 

    

[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-05-2020; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

 

 

 

Guardiagrele, li 05-06-20     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 

 

n. reg._________       addi 21-05-2020 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 
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