
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 20/03/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Coronavirus - Ambulanza di proprietà comunale 

- Passaggio da tipo B a tipo A per emergenza Covid-19. Direttiva.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Marzo alle ore 13:00, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco X  
MARUOTTI LOREDANA Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO in Videoconferenza.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato 
dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra 
l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure 
di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;

- con DPCM del 08 marzo 2020 “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”, sono state previste ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM del 09 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” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 
marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 che contiene ulteriori misure urgenti di 
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza n. 185/2020 del Presidente della Regione Puglia;

Dato Atto che questa Amministrazione Comunale dal verificarsi della emergenza da 
Coronavirus ha messo in atto una serie di iniziative finalizzate a prevenire il contagio 
e ad assistere la popolazione che ha l'obbligo di restare a casa;

RAVVISATA la opportunità, in coerenza con le scelte programmatiche apportate da 
questa Amministrazione Comunale in merito all'emergenza da Covi 19, dover 
intraprendere ulteriori iniziative a tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Agata di Puglia è proprietario di una 
autoambulanza, con attuale autorizzazione di tipo B per trasporto infermi;



RITENUTO dover dotare detta autoambulanza di presidi ed attrezzature medico-
sanitarie al fine di fronteggiare eventuali casi di contagio da Covid 19;

RITENUTO, altresi, dover richiedere l'autorizzazione alla ASL di competenza al 
passaggio da tipo B a tipo A;

Vista la legge regionale pugliese n. 27/1993;
Vista la legge regionale pugliese n.17/1996;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.1479/2011;
Visto il decreto legislativo 267/2000
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli apposti a tergo del presente atto;
Con votazione

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di attivare la procedura per l'ottenimento della autorizzazione da parte della 
ASL competente per il passaggio dell'autoambulanza di proprietà comunale da 
tipo B a tipo A, a seguito della emergenza Covid 19- Coronavirus, al fine di 
assicurare una sempre maggiore assistenza alla popolazione e di tutelare la 
salute dei santagatesi

2) di provvedere a dotare l'autoambulanza di proprietà comunale di tutte le 
attrezzature ed i presidi medici per l'ottenimento dell'autorizzazione da tipo B a 
tipo A e per fronteggiare eventuali emergenze da contagio da Covid 19;

3) di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del 
1° Settore di concerto con il Responsabile del 2° Settore per quanto attiene agli 
aspetti contabili;

4) di precisare che la presente direttiva riveste carattere di natura sanitaria, di 
tutela della salute della comunità santagatese a seguito della emergenza da 
Coronavirus e come tale assume i caratteri della urgenza;

5) di dichiarare, considerata l'urgenza di attivare tale servizio tempestivamente, la 
presente immediatamente eseguibile ex art 134 Comma TUEL.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Nicola LASALVIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
LASALVIA NICOLA

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 24/03/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 2748 del 24/03/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2020
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 20/03/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


