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OGGETTO: Emergenza Caldo – Iniziative 2012 

 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di agosto, alle ore 

12:00, 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 Presente  
4 Di Marino Teresa Assessore Assente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
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. Franco Natale  
 
 
 
 
 



L’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta 

Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

Premesso  

 

Che il forte caldo già da qualche mese ha provato fortemente la popolazione soprattutto quella 

anziana che, nella maggior parte dei casi, vive  in vecchie abitazioni poco attrezzate allo scopo; 

 

Che l’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alle problematiche degli anziani, già nel 

mese di luglio, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, presso il centro sociale anziani, in 

collaborazione con l’Associazione AM.N.E.S.I.A, ha realizzato una campagna informativa sulle 

buone prassi ed i migliori comportamenti da assumere per fronteggiare il caldo; 

 

Che,  intende continuare, per tutto il mese di agosto, durante il quale è prevista una straordinaria 

ondata di calore, a porre in essere iniziative, anche in sinergia con altri soggetti, volte a contrastare 

il disagio derivante sia dal forte caldo  che dalla solitudine subita  per la partenza dei giovani; 

 

Che, a tale proposito si propone di offrire, attraverso l’impiego della protezione civile, un servizio 

di call center, attivo dalle 08.00 alle 14.00, volto ad indirizzare gli anziani verso gli altri  servizi del 

territorio; 

 

Che appare opportuno, inoltre, sostenere l’iniziativa proposta dell’associazione di volontariato 

Anteas Nuova Solidarietà Napoli Nord, da sempre impegnata sul nostro territorio tra gli anziani;  La 

suddetta associazione, come da proposta di cui alla nota prot. 7631 del 18/07/2012,  mette a 

disposizione degli anziani uno sportello fisso presso la propria sede in via R. Viviani, Villaricca 

nonché uno sportello mobile che sosterà ogni giorno in strade e piazze diverse  per il disbrigo di 

pratiche e/o accompagnamento presso strutture mediche e/o ospedaliere. L’associazione inoltre, per 

combattere il caldo, distribuirà agli anziani,  laddove necessario,  bottigline d’acqua, con i propri 

volontari e i propri mezzi di trasporto in sinergia con i volontari della protezione civile messi a 

disposizione dall’A.C.; 

 

Che l’iniziativa, già realizzata negli anni precedenti, in concomitanza con straordinarie ondate di 

calore, ha incontrato la soddisfazione della popolazione anziana; 

 

Ritenuto doveroso provvedere, nonostante  le esigue risorse finanziare disponibili sul competente 

capitolo di bilancio; 

 

Tanto premesso  

 

         SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto in premessa indicato 

 

 

 

• Organizzare iniziative di contrasto all’emergenza caldo per l’agosto 2012 in collaborazione con 

l’ufficio politiche sociali – servizio civile, il servizio di protezione civile del Comune di 

Villaricca, l’associazione di volontariato Anteas Nuova solidarietà Napoli Nord di Villaricca; 

• Riconoscere all’associazione di volontariato, Anteas Nuova Solidarietà Napoli Nord di 

Villaricca, quale rimborso spese  documentato per gli interventi indicati nella proposta, una 

somma non superiore a  euro 800,00; 



• Riconoscere al servizio di protezione civile un rimborso spese entro il limite massimo di euro 

200,00; 

• Dare mandato al capo settore politiche sociale di porre in essere tutti gli atti consequenziali per 

la realizzazione e la pubblicizzazione di dette iniziative entro il limite massimo di spesa di euro              

1000 disponibili  al cap. 1377.00 del bilancio di previsione 2012; 

• Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Tecnico per l’impiego della protezione civile; 

 

 

         LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 

Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000; 

Con voti  Unanime  favorevoli 

 

         LA APPROVA  

 

Integralmente e senza alcuna riserva. 

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 

esecutiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL  SINDACO   

f.to Avv. Francesco Gaudieri 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
     f.to  Dr. Franco Natale 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 06/08/2012 per 

rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
• E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 25/07/2012, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì  06.08.2012  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 

                                                                         f.to Dr.Franco Natale 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  06.08.2012 
- 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:   06.08.2012 
       

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

                                                                         f.to Dr.Franco Natale 

 

 

 
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  …../08/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


