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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.   65       DEL  04/08/2011 
 
 
 
OGGETTO: Emergenza caldo  Estate 2011- Iniziative 

 
 
L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto, alle 

ore 13,00 si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Assente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 
 
Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele Ronza 
 
 
 
 
 



 

Settore V – Ufficio Servizi Sociali  
 
L’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Granata propone alla giunta Municipale la 

seguente proposta di deliberazione: 

Oggetto: Emergenza caldo  Estate 2011- Iniziative 
PREMESSO: 

- Che, l’Amministrazione comunale, sensibile alla problematiche degli anziani e delle 

fasce più deboli della popolazione, ed in considerazione dell’ondata di calore 

prevista per il mese corrente, intende porre in essere iniziative volte a contrastare 

l’eventuale disagio derivante dal forte caldo; 

- Che, a tale proposito  propone di offrire un servizio di call-center attraverso l’ufficio 

Assistenza con gli operatori del Servizio Civile – Progetto la bottega delle memorie- 

i quali negli orari di ufficio provvederanno ad indirizzare gli utenti  verso i servizi di 

rete del territorio; 

- Che, l’Amministrazione Comunale propone, altresì di allertare anche la protezione 

civile istituita presso questo Ente con il medesimo scopo 

-  Che, è pervenuta con nota prot. n°7365 del 03/08/2011, che si allega,  la 

disponibilità dell’Associazione di Volontariato Anteas “Nuova solidarietà Napoli 

Nord” ad offrire per tutto il mese di Agosto 2011 uno sportello (fisso e mobile) di 

accoglienza, con propri operatori volontari, rivolto alle persone anziane della nostra 

comunità. L’Associazione ha indicato altresì il calendario degli interventi e ha 

richiesto per gli stessi  un rimborso spese di € 900 ; 

- Che, l’ASL Napoli 2 si è resa disponibile a mettere a disposizione i propri servizi di 

Guardia medica e di Pronto Soccorso per l’argomento de quo; 

Ritenuto doveroso provvedere al fine di andare incontro alle esigenze degli anziani in 

questo particolare periodo dell’anno  

Tanto premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati 



 Approvare la premessa in narrativa; 

 Organizzare iniziative di contrasto all’emergenza caldo per l’estate 2011 – in 

collaborazione dell’Ufficio Assistenza -Servizio Civile-  il servizio di 

Protezione civile del Comune di Villaricca -  l’Associazione di Volontariato 

Anteas Nuova Solidarietà Napoli Nord- la ASL Napoli 2- Distretto n°61; 

 Riconoscere all’ Associazione di Volontariato Anteas Nuova Solidarietà 

Napoli Nord quale rimborso spese per gli interventi così come da richiesta 

allegata € 900; 

 Riconoscere al Servizio di Protezione Civile un rimborso spese carburante  

entro il limite massimo di € 200,00;  

 Dare mandato al Capo Settore di pubblicizzare le iniziative suddette 

attraverso manifesto pubblico; 

 Dare atto che la somma di € 1.160,00 necessaria alla realizzazione 

dell’iniziativa trova la copertura al Cap. 1377.00 del Bilancio 2011; 

 

Dare mandato al Capo Settore Servizi Sociali di porre in essere tutti gli adempimenti di 

sua competenza. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
1. Vista la proposta che precede; 

2. Visti gli allegati pareri espressi in conformità dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n°267 TUEL; 

LA  APPROVA 

 
Con voti unanimi e senza riserva alcuna. 
Con successiva e separata votazione dichiara il presente atto immediatamente 

esecutivo. 
                             

 
 
 
 
 
 



 
IL  SINDACO   

 Avv.  Francesco Gaudieri  
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Michele Ronza 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 05/08/2011per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 05/08/2011, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì   05/08/2011  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   05/08/2011 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:  05/08/2011 
        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag.  Dr.ssa Tommasiello 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
Addì ___/___/2011         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


