
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 191 del 04 agosto 2017

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA E CALDO INTENSO ESTATE 2017- 
LINEA DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di agosto alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI ED AMBIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIEN
TALI, Arch. Sisto Astarita in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, A w . Domenico Di 
Russo, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provìncia dì Latina

Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

OGGETTO: Emergenza idrica e caldo intenso estate 2017- Linea di indirizzo . 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali, dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto, 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
- in questi ultimi tempi nel territorio si è verificata una grave emergenza idrica, dovuta ad una 
scarsità di precipitazioni, oltre che ad una inefficienza nella erogazione del servizio idrico da parte 
della società gestrice,
- in considerazione di tale situazione, per diverse ore al giorno, in particolare quelle notturne, il 
servizio di approvvigionamento idrico viene sospeso;
- in alcune zone cittadine, soprattutto nei piani alti delle abitazioni, a causa della scarsità di 
pressione nella rete idrica, l ’erogazione dell’acqua è compromessa anche durante le ore diurne.

Considerato che tale situazione di disagio incide maggiormente sulle fasce deboli della 
popolazione: anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, disabili e malati;

Rilevato che la situazione prima delineata si è ulteriormente aggravata a causa delle alte 
temperature di quest’ultimo periodo;

Ritenuto che è intenzione di questa Amministrazione attivare ogni risorsa al fine di assicurare a tali 
categorie di cittadini un servizio di “pronta assistenza sociale”, consistente in una centrale di ascolto 
e fornitura a domicilio di acqua, laddove il servizio di erogazione idrica sia interrotta, e quant’altro 
necessitante a fronteggiare la particolare contingenza;

Rilevato opportuno predisporre un servizio di segretaria telefonica, con numero dedicato, attivo 
tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00, festivi compresi, ove un operatore sia in grado di 
raccogliere un’eventuale richiesta di fornitura di acqua potabile ed attivare tempestivamente la 
fornitura;

Rilevato, altresì che tale postazione di segretaria potrà rilevare altri bisogni di tali cittadini al fine di 
fronteggiare al meglio l’emergenza;

Evidenziata l’opportunità, pertanto, che accanto ad un servizio di pronta fornitura di acqua potabile 
a favore di categorie di cittadini fragili, acquistata appositamente da questa Amministrazione, 
vengano attivata agli stessi anche servizi di “buon vicinato”, ad esempio, per il disbrigo di piccole 
commissioni, al fine di evitare a quest’ulfimi di uscire di casa nelle ore più calde della giornata;

Ritenuto che per una maggior efficacia ed efficienza dell’attività che si intende realizzare sia 
opportuno anche coinvolgere l’associazionismo qualificato cittadino, che dovrà interagire con il 
personale comunale e mettere a disposizioni operatori e mezzi per recarsi presso il domicilio dei 
richiedenti;

Ritenuto individuare nella somma di € ^  D òÙ  OO la risorsa da mettere a disposizione quale 
rimborso delle spese per gli operatori del volontariato coinvolti e per i mezzi messi a disposizione;



Vista la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di fornire al Dirigente del Settore del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali , la 
seguente linea di indirizzo, in merito all’attivazione di un servizio di “pronto intervento sociale” 
a favore delle fasce deboli della popolazione anziani soli, disabili e malati durante il corrente 
mese di agosto, al fine di fronteggiare l’emergenza idrica ed il caldo eccessivo:

a) attivazione di un servizio di segretaria telefonica, con numero dedicato, attivo tutti i giorni 
dalle ore 8,00 alle ore 19,00, festivi compresi, ove un operatore sia in grado di raccogliere 
un’eventuale richiesta di fornitura di acqua potabile ed attivare tempestivamente la fornitura 
richiesta gratuitamente e a domicilio;

b) attivazione, altresì, di un servizio di “buon vicinato” consistente ad esempio, nel disbrigo di 
piccole commissioni, al fine di evitare ai cittadini in situazione di fìragilità, di uscire di casa 
nelle ore più calde della giornata

c) di attivare, per la migliore operatività dell’intervento programmato, la collaborazione con 
l’associazionismo qualificato cittadino operante nel settore socio assistenziale; /

d) di destinare la somma massima di € 'L ^O C k) Q,0 per l’attuazione dell’iniziativa in C j 
parola, efinalizzata al rimborso spese degli operaton volontari coinvolti e per i mezzi messi
a disposizione ;

2) di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali ad assumere tutti gli
atti necessari, unitamente ai relativi impegni di spesa.

3) dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

ani
ai SeiTviihSociali



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Emergenza idrica e caldo intenso estate 2017- Linea di 
indirizzo ” i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ^ i A  {/0  (2. _________

11 Dirigente 
Settore Servizi Sociali, Culturali^:^!Ei^ntali

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: \/o  (7 s \JC> /  ^



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Avv. Domenico Di Russo

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data
0 8 hm

II Messo Comunale .

D i Russo -

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

r~l è divenuta esecutiva i l ......................................................... decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

[I Responi^ ibile /


