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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 120   DEL   16.03.2020 

 

 

OGGETTO: AMBIENTE - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI 

SANIFICAZIONE AREE PUBBLICHE 

 

 

L’anno duemilaventi il sedici del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 120   DEL   16/03/2020 

 

AMBIENTE - EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AREE 

PUBBLICHE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con Decreto Legge 23 febbraio 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 

provvedimento recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

• con successivi provvedimenti, in ragione del peggioramento della situazione sanitaria sono 

stati disposti ulteriori provvedimenti tesi a contrastare il diffondersi dell’epidemia, e da 

ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 

 

Considerato che un possibile intervento di contrasto alla diffusione del virus risiede 

nel procedere ad una sanificazione di alcune parti del territorio; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare un intervento di sanificazione di alcuni ambiti e strutture (quali ad esempio 

panchine, pensiline TPL ecc.) del territorio comunale teso a contrastare il diffondersi del 

virus COVID-19, con esclusione di un trattamento generalizzato delle strade e delle vie 

cittadine stante la limitata efficacia ed il rischio di inquinamento ambientale di cui alle note 

della Regione Piemonte e del Dipartimento ARPA Piemonte; 

 

2. di prendere atto che le risorse disponibili, pari a € 10.000,00 sono allocate al capitolo 10301 

0533250 del bilancio 2020; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio per l’attuazione di quanto 

al punto 1); 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


