COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 12/03/2020
OGGETTO: ATTO INDIRIZZO PER PUBBLICAZIONE SUL SITO COMUNALE DI
AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE DISPONIBILITA' DA PARTE DEI
TITOLARI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E FARMACIE A FORNIRE IN PROPRIO UN
SERVIZIO DI "CONSEGNA A DOMICILIO" DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ,
NONCHE' FARMACI, NEL PERIODO DI EMERGENZA CORONAVIRUS

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:












il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;

DATTO ATTO che l’Amministrazione Comunale si sta adoperando nel rispetto delle succitate
disposizioni nel garantire alla cittadinanza tutto il necessario supporto, con particolare attenzione alle
fasce fragili della popolazione;
RITENUTO pertanto di pubblicare sul sito istituzionale un avviso rivolto ai titolari di attività
commerciali e farmacie, finalizzato alla raccolta delle disponibilità, a dare corso in proprio, alla
"consegna a domicilio" di generi di prima necessità, nonchè farmaci nel periodo di emergenza
coronavirus;
CONSIDERATO pertanto opportuno demandare al Responsabile del Servizio Attività Produttive la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un avviso rivolto ai titolari di attività commerciali e
farmacie, finalizzato alla raccolta delle disponibilità, a dare corso in proprio, alla "consegna a
domicilio" di generi di prima necessità, nonchè farmaci nel periodo di emergenza coronavirus;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DELIBERA
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Attività Produttive affinché provveda alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un avviso rivolto ai titolari di attività commerciali e
farmacie, finalizzato alla raccolta delle disponibilità, a dare corso in proprio, alla "consegna a
domicilio" di generi di prima necessità, nonchè farmaci nel periodo di emergenza coronavirus;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione, non comporta impegni di spesa da parte dell’Ente.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

