CITTA'
di

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SALVE

N. 153 del 10/08/2020

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.M. N.70 DEL 22.04.2020. ULTERIORI MISURE.
In ottemperanza all'art. 49, del
D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si
esprimono i seguenti pareri:

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze
della sede comunale, a seguito di Convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. Alla
seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la Regolarità
Tecnica Esprime Parere:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
(dott.ssa Francesca ZIPPO)

Presente
1 VILLANOVA Francesco

Sì

2 LECCI Giovanni

Sì

3 DE GIORGI Francesco

Sì

4 PIZZOLANTE Patrizia

Sì

5 SIMONE Silvana

Sì

Assente

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Francesca ZIPPO.
Presiede l'adunanza Avv. Francesco VILLANOVA nella qualità di SINDACO che,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n.70 del 22.04.2020 con la quale, per le motivazioni ivi addotte, si
disponevano particolari misure straordinarie per consentire e favorire la fruizione delle spiagge libere a
soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, da ADHD e da disabilità intellettiva grave, residenti nel
Comune di Salve, durante il periodo di divieto di spostamento dalla propria dimora esteso a tutto il
territorio nazionale, all’epoca vigente;
CONSIDERATO che.
- attualmente la vigente normativa consente nella c.d. fase tre la fruizione, sia pur nel rispetto delle regole
di prevenzione del contagio da coronavirus, dei servizi turistici e legati alla balneazione;
- che il recente D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" proroga, dal 31
luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33/2020 che consentono ai
soggetti istituzionalmente competenti di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
RITENUTO, pertanto:
-adeguare conseguentemente al nuovo contesto normativo anche gli interventi e misure di tutela
funzionali alla facilitazione dell’accesso alla balneazione per i soggetti in riferimento già disposti con la
citata deliberazione n.70 del 22.04.2020;
-disporre che fino al termine della corrente stagione estiva venga riservata una porzione di area delle
spiagge libere sulla linea di battigia, c.d. prima fila, tale da permettere il diretto e immediato accesso al
mare da parte dei soggetti destinatari della particolare misura, residenti e non residenti, onde facilitare il
rispetto delle misure di distanziamento sanitario da parte di costoro;
VISTO:
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, il parere del Responsabile del Servizio Area
Tecnica – settore Demanio “favorevole” per quanto concerne la regolarità tecnica;
DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge
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D ELI B E RA
1) Disporre - in via straordinaria ai fini del rispetto delle norme di emergenza sanitaria per la prevenzione
del coronavirus e fino la termine della corrente stagione estiva - che venga riservata una porzione di area
sulla linea di battigia delle spiagge libere del territorio comunale, c.d. prima fila, tale da permettere il
diretto e immediato accesso al mare da parte dei seguenti destinatari:
- persone affette da disturbo dello spettro autistico, da ADHD e da disabilità intellettiva grave, residenti o
meno nel Comune di Salve e sempre accompagnati da un genitore/parente, che ne faccia richiesta
all'ufficio dei servizi sociali- tel. 0833-741224;
2) Di dare mandato al Responsabile della competente Area Tecnica - Servizio Demanio di predisporre
ogni atto e/o attività necessari al fine di permettere la fruizione riservata delle spiagge libere del Comune
di Salve alle persone affette dalle già citate patologie.
3) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Polizia Locale ed alla locale
Stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.
4) Dichiarare, con separata votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge.
Il SINDACO
Avv. Francesco VILLANOVA

Segretario Comunale
dott.ssa Francesca ZIPPO

Per copia conforme all’originale.
Salve, lì ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 833
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta
pubblicazione il 10/08/2020 ai sensi dell'art. 124, comma1, D.Lgs.267/2000 e vi resterà per quindici giorni
consecutivi In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori
Capigruppo Consiliari.
Salve, lì 10/08/2020
Segretario Comunale
dott.ssa Francesca ZIPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
[ ] E' stata trasmessa alla prefettura con nota n. _______, del _____________ art. 135, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000
[ X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000);
[ ] E' stata compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
Salve, lì 10/08/2020
Il SEGRETARIO COMUNALE
_______________

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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