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

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 09/04/2020

OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Coronavirus. Misure di sostegno in favore delle 

attività commerciali e produttive di Sant’Agata di Puglia per interventi 

di sanificazione di iniziativa privata.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Aprile alle ore 17:00, 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 
sanitari 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;

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Aprile 
2020 “Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 
del 2 Aprile 2020;

Visto il D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6;

Visto il DPCM del 4 Marzo 2020;

Visto il DPCM dell' 8 Marzo 2020;

VISTO decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale a seguito dell'emergenza Covid 19 
ha messo in atto una serie di iniziative finalizzate ad evitare il contagio da 
Coronavirus tra cui la sanificazione delle strade del centro abitato;

DATO ATTO, altresi, che l'Amministrazione Comunale ha promosso l'attività di 
sanificazione presso le Aziende Agricole presenti nel territorio di Sant'Agata di 
Puglia, con il riconoscimento di un contributo economico finalizzato a sostenere   il 
costo del prodotto sanificante occorrente presso ciascuna Azienda Agricola, per gli 
interventi di sanificazione che gli agricoltori andranno ad effettuare; 

RITENUTO dover prevedere la promozione dell'attività di sanificazione anche per 
tutte le altre attività produttive, degli esercizi commerciali e dei negozi in genere e 
degli studi professionali presenti in Sant'Agata di Puglia;

CONSIDERATO che le attività di sanificazione risultano essere di notevole 
importanza ai fini del contrasto al contagio  da Covid 19, principalmente nei luoghi 
di maggior afflusso di persone;

RITENUTO, a tal fine, riconoscere per ogni attività commerciale, produttiva, 
professionale e dei negozi in genere un contributo economico per lo svolgimento di 
attività di sanificazione, che i titolari andranno ad effettuare a propria cura e spese, 
dal seguente importo: euro 25,00 per ogni attività;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

CON votazione unanime;

DELIBERA

Per le motivazione espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1) Di riconoscere un contributo economico per ogni attività commerciale, 
produttiva, professionale  e dei negozi in genere, ubicata nel territorio di 
Sant'Agata di Puglia presso cui si procede all'attività di sanificazione 
finalizzata al contenimento del contagio da Covid 19 Coronavirus, i cui titolari 
di dette attività andranno ad effettuare a propria cura e spese; 

2) Di stabilire che il contributo da riconoscere ai titolari di ogni attività 
commerciale, produttiva, professionale  e dei negozi in genere interessata alla 
sanificazione è dell'importo di 25,00 euro;

3) Di impartire apposita direttiva al Responsabile del Settore Tecnico Ambientale 
per l'attuazione delle finalità di cui ai punti precedenti, tramite la redazione di 
un Avviso Pubblico e di tutti gli atti conseguenti;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.



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
BIASE CARMINE

_______________________________________________________________
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 09/04/2020

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. 3229 del 09/04/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2020
(  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 09/04/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


