
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 44 DEL 12-06-2018

 
Oggetto: GIORNATA DI PREVENZIONE PER LA SALUTE
 
L'anno duemiladiciotto addi' dodici del mese di Giugno, alle ore 16:20, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  7 1
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco Avv. Maria Rosaria Punzo e l’Assessore alla Politiche sociali, avv. Loredana Granata
sottopongono alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
 
PREMESSO
 

-         Che questa amministrazione ha richiesto, con nota che si allega, al Prof. Vincenzo Santagada,
in qualità di Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli ed in qualità di Presidente
dell’associazione “Un farmaco per tutti”, di poter aderire all’iniziativa da questi lanciata “Una
visita per tutti”, con possibilità di avere a disposizione un camper per effettuare un ciclo di
prevenzione e promozione della salute sul territorio di Villaricca.

 
-         Che la richiesta è stata accolta e, con nota 9853 del 10.06.2018, il sig. Alfredo Baccini,
delegato del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e dell’Associazione “Un Farmaco per tutti”,
chiedeva l’occupazione di suolo pubblico nella Villa Comunale di Villaricca per il giorno
22.06.2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.30, al fine di poter effettuare, con l’uso di un camper e
personale medico specializzato, una giornata di prevenzione.

 
-         Che la giornata di prevenzione verterà sulla seguente attività: campagna di informazione e
prevenzione per l’insufficienza venosa, con visite mediche gratuite ed esame ecocolor-doppler
gratuito;

 
-         Che l’iniziativa è meritevole di pregio, poiché offre, in modo gratuito, un servizio sanitario
gratuito alla popolazione del territorio villaricchese;

 
CONSIDERATO
 

-                           il valore dell’iniziativa sul piano sociale, poiché ne permette l’accesso in modo gratuito
a quanti hanno bisogno di effettuare tali visite mediche e non ne hanno la possibilità economica;

                                       
Tanto premesso
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.     Concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, il Patrocinio Morale all’iniziativa in
premessa dettagliata come da richiesta del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e
dell’Associazione “un Farmaco per tutti” allegata al presente provvedimento;

 
2.     Autorizzare l’utilizzo del logo del Comune di Villaricca e l’uso della Villa Comunale di
Villaricca, sita al Corso Italia per il giorno 22.06.2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 per
l’installazione di un’unità mobile - camper;
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3.        Dare mandato al Responsabile del Settore Assistenza, Scolastico e SUAP di comunicare
che, a seguito della concessione del patrocinio, il Comune rimane estraneo nei confronti di
qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra l’organizzazione e soggetti terzi e che
il soggetto richiedente rimane l’unico responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa in
oggetto;

 
4.     Trasmettere il presente atto al Comandante della Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico
Comunale per gli adempimenti di competenza necessari allo svolgimento dell’iniziativa sopra
citata;

 
5.     Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

6.        Dare atto che la concessione del patrocinio è subordinata alla assunzione di
responsabilità e oneri da parte del soggetto richiedente;

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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