
        

 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

 
 

  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
Numero  64   Del  07-05-2020   ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di maggio alle ore 12:00, 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. Approvazione 
documento  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

(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).  

 

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 nella allegata relazione nella quale si riassumono i 

principali temi e i principali ambiti di azione sui quali la macchina 

amministrativa si è immediatamente attivata; 

Ritenuto che 

- È necessario riassumere in un documento tali attività anche al fine di darne 

completa comunicazione alla cittadinanza; 

- La Giunta Comunale, quindi, intende approvare il testo allegato; 

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 ricognitoria e di indirizzo; 

Unanime 

DELIBERA 

È approvato il documento Guardiagrele nell’emergenza epidemiologica COVID 

- 19; 

 

Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Guardiagrele nella 

sezione dedicata all’emergenza COVID-19; 

 

Successivamente, unanimemente, ai  sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267, si dichiara il presente atto 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 11-05-2020  al 26-05-2020  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. 7989 In data 11-05-20  

(Art. 125); 

    

[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2020; 

 

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

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

 

 

 

Guardiagrele, li 26-05-20     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 

 

n. reg._________       addi 11-05-2020 

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

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 
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