
 
 

 

      COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  57  DEL  17.06.2020 

Oggetto:  Potenziamento vigilanza del territorio - Supporto della Protezione Civile - 

Misure anti COVID 19 - Provvedimenti. 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   diciassette   del mese di    giugno    alle ore   16,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X     

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 17.6.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi   

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

      



   
 

 

Che sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica anche il 

comandante della polizia locale LAPETINA FERDINANDO; 

 

 Premesso che: 

 l’organico di polizia locale è attualmente composto da due unità di cui un ausiliare del 

traffico a tempo ridotto e il comandante della polizia locale dipendente del Comune di 

Calvello che effettua il servizio al di fuori del normale orario di lavoro per un massimo di 

sei ore settimanali; quindi, insufficiente a far fronte alle particolari esigenze che presenta il 

Comune di Gorgoglione non solo durante il periodo estivo a causa di una maggiore 

affluenza anche di immigrati ma anche durante le festività e comunque nei periodi di ferie o 

assenza dell’ausiliare del traffico o del comandante ; 

 l’amministrazione comunale intende avvalersi della locale sezione della Protezione Civile, 

affinché, almeno fino al 15 settembre 2020, metta a disposizione due soci volontari,come 

supporto alla polizia locale,per far fronte alla attività di emergenza sanitarie ed ai protocolli 

applicativi previsti per le attività economiche,per le manifestazione pubbliche, per le 

celebrazioni religiosi,per il rientro dei numerosi cittadini per il periodo estivo. 

 L’amministrazione comunale anche per i mesi di luglio-agosto-settembre ha in animo di 

chiudere al traffico  via Roma con la conseguente deviazione in via Fontana per cui vi è la 

necessità di far svolgere la circolazione degli autoveicoli e dei pedoni in piena sicurezza; 

Tenuto conto soprattutto dell’emergenza COVID-19 che impone un servizio di vigilanza e controllo 

territoriale per garantire forme di contrasto del predetto virus; 

Tanto premesso  

Evidenziato che l’associazione di Protezione Civile si è  proposta per dare la propria disponibilità in 

tal senso ; 

Ritenuto pertanto adottare il presente provvedimento; 

Visto lo statuto comunale 

Visto l’art. 48 del TUEL 

Ad unanimità di voti 

Delibera 

 

Di accogliere la disponibilità della Protezione Civile disponendo che la stessa collabori strettamente 

con la polizia locale,accettando le indicazione delle attività da svolgere,i luoghi in cui operare e gli 

orari ed i turni il servizio ed attività a decorrere dall’01 luglio 2020 al 30 settembre 2020, 

stanziando a tal fine un contributo di € 3.000,00; 

Nello specifico, dovrà collaborare per: 

 Controllo e vigilanza territoriale misure anti COVI-19; 

 presenza di almeno un collaboratore del traffico  su strada dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle 18.00 alle 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi,che si coordini con l’ufficio vigilanza 

per agevolare le informazioni sulla ZTL, raccolta rifiuti e qualsiasi altro problema; 

 Supporto a predisporre palchi e sedie in occasione degli eventi organizzati dal Comune e di 

Cerimonie Religiose; 

 Reperibilità telefonica giornaliera con orari prefissati per le informazioni. 

Di demandare al responsabile dell’area finanziaria/amministrativa l’adozione degli atti relativi 

all’impegno di spesa che trova copertura sul bilancio di previsione; 

Di trasmettere il presente provvedimento al comandante della polizia locale Ferdinando Lapetina    

per   l’attivazione delle necessarie iniziative e la adozione di atti per il coordinamento degli ausiliari 

del traffico e dei collaboratori del traffico come sopra indicati ed individuati dalla Associazione di 

protezione civile. 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

 

         

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.  260  Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 26/06/2020 per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì  26/06/2020 

 

                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 26/06/2020 

 

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 
 


