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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

DELIBERAZIONE N. 26 
 

OGGETTO:  PIANO SPEDITIVO DI INTERVENTO PER L'EMERG ENZA 
CORONAVIRUS -APPROVAZIONE           

 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 12:00 in Monale,  nella solita sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i 

Componenti della Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

MAGNETTI Sergio Sì 
GALLO Rosalba Sì 
BINELLO Elena Elisa Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, MAGNETTI Sergio, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato. 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  
a seguito del diffondersi dell’infezione del Coronavirus COVID-19 e dal 
susseguirsi delle circolari contenenti le misure da adottare per il superamento 
dell’emergenza, si rende necessario assumere, con apposito documento, le 
misure, a livello comunale, idonee alle indicazioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2020 
protocollo n°COVID-19/0010656 mediante l’approvazione di un piano 
speditivo specifico;  
DATO ATTO CHE: tale piano speditivo prevede l'attivazione della risposta di 
protezione civile per il rischio previsto, definisce le attivazioni degli interventi 
di protezione civile, individua le strutture operative degli Uffici comunali, le 
Società eroganti pubblici servizi che devono essere attivate e fissa le 
procedure organizzative da attuarsi nel corso dell’evento e le linee generali di 
organizzazione fino a terminata emergenza;  
RITENUTO pertanto, di approvare l’allegato “Piano speditivo di intervento 
per l’emergenza Coronavirus (Covid-19), che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art.49comma4delTUEL;  
VISTO il parere di regolarità contabile espressa del responsabile del servizio, 
ai sensi dell’art.49 comma 4 del TUEL;  
CON voti favorevoli unanimi espressi palesemente,  

 
DELIBERA 

 
- DI APPROVARE l’allegato “Piano speditivo di intervento per 

l’emergenza Coronavirus(Covid-19), che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione.  

- DI DICHIARARE con unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma4 del 
D.Lgs18.8.2000,n.267 es.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
In allegato: Piano speditivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAGINA IN BIANCO  



Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 MAGNETTI Sergio - Sindaco 

 
 

L'ASSESSORE 
 GALLO Rosalba - Vice Sindaco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

03/04/2020 al 18/04/2020.               
 
Li, 03/04/2020 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

�  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000 n, 267)  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 
  
 


