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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
·~La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1_34,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

1

GOLIA ALFONSO

Sindaco

2

FADDA LUIGI

Assessore - Vice Sindaco

3

CARPENTIERO NICOLA

Assessore

o
o
a-

4

GIOVENE DI GIRASOLE ELEONORA

Assessore

ù

5

MELILLO LUIGIA

Assessore

D

6

TARANTINO CIRO

Assessore

o

7

ZOCCOLA BENEDETTO

Assessore

~

Si dà atto che sono presenti nella Casa Comunale e nella s a l a ~ delle consuete adunanze
gli assessori: 1A'RA/JTrNo .IZ. (t.. SrN~AcD Go.L...tfl
Risultano altresì presenti in quanto collegati in videoconferenza, in forza di quanto stabilito dalla
Giunta Comunale con delibera n.78 del 13/03/2020,gli assessori: FA-l>bA - Gr ()\J &N B ~ i
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
CO MUNE DI ;.\VE_RSA
Ufficio R.agionena
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F.to dott.ssa Anna di Ronza
"Un tetto per tutti". - Ospitalità per senza tetto e senza fissa dimora.

Prot. N.:...:.::=•······•·"•·"........................

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, prof. C. Tarantino
CONSIDERATO che l'O1:ganizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di riìevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 1
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
VISTE le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
covid-19 diramate il 03 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione civile, che, per il livello comunale, prevedono in particolare al punto b) l'attivazione del
volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; e, al punto e), la
pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni
interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 15 del
13.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19", co_n: la quale si dispone ohe "su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i
cittadini di rìrrtariere nelle prop:çie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti
temporanei ed individuali, motivati da · comprovate esigenze lavorative o sìtuazionì · di necessità
ovvero spostànr"enti per motivi di salute";
PRESO ATTO che sul territorio comunale sono presenti persone in uno stato di povertà e di disagio
taie da non poter di fatto rispettare le ordinanze e i decreti previsti dall'emergenza sanitaria in
quanto materialmente sprovviste di una dimora;
RITENUTO NECESSARIO intervenire immediatamente per garantire alle persone senza tetto e
senza fissa dimora, presenti sul territorio comunale, forme celeri di accoglienza;
lUTENUTO NECESSARIO garantire il diritto alla salute di queste p·ersone, consentendo loro
l'accesso immediato alle cure e àll; assistenza;
·
RITENUTA la misµra ùtile in materi:a di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
DATI i risultati ;aggiunti, in termìrri di qualità dell'accoglienza alle persone senza tetto e senza fissa
dimora, daLprpgetto de~ominatò ''Emergenza freddo", sostenuto dal Comun.e di Av~rsa e svolto da
Caritas dfocèsarià di-Aversa ex deliberazione di giunta municipale n. 174 der X9. ll'. 2'€H9;
RECEPITA la. disponibilità manifestata dalla Caritas diocesana · di . A versa, . dalla Comunità di
Sant'Egidio di Aversa e daÌla Fm;ida.zione Sagliano di A versa, unici organismi che sul territorio si
occupano della
di taii sòggetti, ad accogliere rispettivamente n. 17, 3 e 6 ospiti, già in contatto
con le suddette organizzazioni;
DATO ATTO che, in incontri telematici di coordinamento dell'emergenza, gli Enti hanno stimato
di poter contenere il cost_o costo-base del servizio di ospitalità, per quanto complesso, in euro 25,50
a persona al giorno;
RITENUTO probabile il protrarsi per un periodo non inferiore a 45 giorni delle necessità connesse
alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza epidemiologica;
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P€r i motivi di cui in narrativa ehe-quì-si intendono integralmente riportati:
1. Disporre l'-attivazione di un servizip di ospitalità residenziale per n. 26 persone senza tetto o
senza fissa dimora.
2. Fissare in giorni 45 la durata del servizio.
3. Stabilire che:
- n. 17 ospiti siano accolti presso il Dormitorio per senza fissa dimora della Caritas diocesana di
Aversa, sita in vicolo Sant' Agostino, n. 4, Aversa;

- n. 3 ospiti siano accolti presso la Comunità di Sant'Egidio, sita in via Sant' Audeno, n. 18, Aversa;
- n. 6 ospiti siano accolti presso il Mendicicomio Sagliano, sito in via Roma. n. 304, Aversa.
3. Prevedere che:
- gli ospiti delle strutture usufruiscano, oltre che dell'ospitalità notturna, del servizio mensa, dei
servizi e delle dotazioni per l'igiene personale, dei servizi medici ambulatoriali, di attività di
intrattenimento, ricreative e laboratoriali;
- la permanenza degli ospiti in struttura sia supportata e supervisionata da un adeguato numero di
operatori, in modo da garantire una presenza giornaliera in servizio h 24.
4. Stabilire che:
- il Comune contribuisca al servizio tramite un parziale rimborso delle spese sostenute dagli Enti,
quantificato in euro 8,50 al giorno pro capite;
- il contributo possa essere rendicontato dagli Enti ospitanti ogni 15 giorni;
- il contributo economico venga erogato dietro attestazione delle presenze giornaliere e di annessa
relazione di monitoraggio del servizio;
5. Individuare nella Caritas diocesana l'ente capofila del sistema di ospitalità, che coordinerà
tramite direttive e protocolli operativi comuni;
6.Dare at1;o che la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento ammonta ad euro
9.945,00 e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui alla deliberazione di G.M.n.77 del
13.03.2020 stanziate all'intervento di bilancio 12.3.1.4;
7. Demandare al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino i susseguenti atti di gestione.

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle
leggi sull'ordin~m~nto degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto dirigente esprime parere
O . C1, 13,
favorevole. I-) '- 41 ~
Il Dirigente dell ;Area Servizi al Cittadino
dott.ssa Gemma Accardo
.. .,,,.-. ~
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LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

