
COMUNE DI TARANTO

La presente deliberazione N. 76/2020 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 31/03/2020 e vi rimarra' fino al

14/04/2020.

Li 31/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale
n.76/2020 del 27.03.2020

OGGETTO: Approvazione Linee Guida per il supporto logistico al volontariato sul territorio

del Comune di Taranto - Emergenza Coronavirus

Il 27 marzo 2020 alle ore 16.05 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta

Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Nome e Cognome Presente/
Assente

Melucci Rinaldo P

Castronovi Pietro Paolo P

Cataldino Giovanni P

Cinquepalmi Daniela Deborah P

Ficocelli Gabriella P

 Nome e Cognome Presente/
Assente

Marti Fabiano P

Occhinegro Ubaldo P

Ressa Augusto P

Viggiano Francesca P

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 0

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale dei presenti
come sopra riportati secondo modalità in videoconferenza di cui alla delibera di Giunta Comunale
n.69/2020, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.



Relaziona l’Assessore ai Servizi Sociali ed Integrazione Gabriella Ficocelli

PREMESSO CHE

Il Comune di Taranto ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) in stretta collaborazione con
il Segretariato Sociale per la gestione dell’emergenza COVD-19

Tenuto conto che le maggiori richieste e fragilità si manifestano per gli anziani e i disabili che,
dovendo rimanere a casa secondo le disposizioni ministerialie necessitano di un servizio di spesa e
farmaci a domicilio 

Colpiti da un virus infinitamente piccolo stiamo riscoprendo un senso della comunità infinitamente

più grande. Un esercito silenzioso di volontari, angeli delle nostre città, è impegnato in prima linea

nell’assistenza alle persone più vulnerabili,  con la consegna a domicilio di farmaci e alimenti.

Gesti di solidarietà che non hanno prezzo, soprattutto in un momento difficile come questo. 

RICHIAMATA

- l’ordinanza n N. 190 del Registro Regionale a firma del Presidente Michele Emiliano, avente ad
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. - Indicazioni sulle modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di
volontariato”, con la quale la Regione Puglia consente ai volontari, con modalità sicure e protette
rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo, di spostarsi nell’ambito del territorio regionale per
tutte le attività di volontariato cui sono preposti, costituendo tale circostanza uno spostamento per
ragioni  di  necessità  come  disposto  dai  DPCM 8  e  9  marzo  2020.  I  volontari  garantiscono  le
seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone: 

ACCLARATO CHE

-   i compiti e le funzioni amministrative , in capo ai Comuni, concernenti gli interventi di tutela
sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua esistenza (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 13 aprile 2001 n.
11; 

-   la  vocazione  statutaria  di  questa  Amministrazione  comunale,  che,  nell’ambito  delle  politiche
sociali,  si  ispira  ai  principi  fondamentali  di  solidarietà,  di  accoglienza,  di  difesa  della  vita,  di
eguaglianza e fratellanza verso tutti gli uomini senza discriminazione sociale, culturale e fisica,
riconoscendo  all’Associazionismo  ed  al  Volontariato  un  ruolo  di  attiva  collaborazione  nel
raggiungimento e nella realizzazione di tali principi; 

RITENUTO CHE 

 le  associazioni  di  volontariato  che  prestano  l’attività  in  favore  delle  fasce  di  
popolazione debole, pur continuando ad erogare i loro servizi, autonomamente, si
sottopongano  per  tali  attività  e  nell’emergenza  del  momento,  ad  un  volontario



coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali; 

 lo svolgimento dell’attività di volontariato prestata per aiuti alimentari e farmaceutici rientra
negli “spostamenti motivati da situazioni di necessità” per garantire “servizi essenziali”, previsti
dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e richiamati dall’articolo 1, comma 1
del DPCM 9 marzo 2020 e DPCM seguenti; 

VALUTATO CHE

l’esigenza di fornire delle direttive che consentano al volontariato ed agli enti del terzo settore di
continuare a operare al servizio delle comunità in modo anche coordinato ed in estrema sicurezza; 

la necessità di fornire precisazioni in ordine all’attività ed alla mobilità dei volontari finalizzate a
fronteggiare l’emergenza sanitaria del momento e ad assicurare servizi “ ritenuti necessari” alle
fasce più deboli della popolazione; 

TENUTO CONTOCHE

le  situazioni  di  fatto  e  di  diritto  fin  qui  esposte  e  motivate  integrano  le  condizioni  di
eccezionalità  ed  urgente  necessità  di  tutela  della  salute  pubblica  ai  sensi  e  per gli  effetti
dell’art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833, 

Questo Assessorato propone alcune Linee Guida elaborate in collaborazione con il Centro Servizi
di Volontariato di Taranto (CSV), con l’obiettivo  di supportare lo svolgimento del volontariato in
questo momento di emergenza come per altre necessità che dovessero presentarsi al fine di attivare
i volontari, garantire lo svolgimento delle attività e creare una rete territoriale idonea a fronteggiare
qualsiasi tipo di emergenza.

Tutto ciò premesso si sottopongono all’approvazione della Giunta Comunale le Linee guida per il
supporto al servizio di volontariato dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa per il Civico Ente

L’Assessore ai Servizi Sociali

       Gabriella Ficocelli

LA GIUNTA COMUNALE

Lette la relazione e la proposta che precedono; 

Visti  i  seguenti  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.49  e  dell’art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e
ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE Dirigente dei Servizi Sociali 
data 25/03/2020  firmato Dott.ssa Antonia FORNARI 

parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria 
Data 26/03/2020 firmato Dott. Antonio Lacatena



Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. 

Ritenuto di accogliere la presente proposta Deliberativa per quanto sopra premesso e considerato,
quale motivazione del presente atto; 

Con  l’assistenza  e  la  collaborazione  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.97  TUEL,
nell’esercizio delle relative funzioni; 

con la seguente votazione: a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge 

DELIBERA

Di ritenere quanto in premessa esposto da parte dell’Assessore Gabriella Ficocelliparte integrante e
sostanziale del presente atto e motivazioni dello stesso a norma della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

Di approvarele Linee guida per il supporto al  servizio di volontariato allegato al  presente atto
deliberativo (ALLEGATO1) 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Civico
Ente;  

Di pubblicare il  presente Atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi  non  necessario  ovvero  il  riferimento  a  dati  sensibili  (qualora  tali  dati  fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto ,sarà contenuto in documenti separati); 

Di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è impugnabile  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  al
D.Lgs.n.104/2010 e ss.mm..ii –c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

Successivamente , con la seguente e separata votazione in forma palese: 

a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge 

DELIBERA

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e
considerato. 





Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 31/03/2020
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 27/03/2020

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/03/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 27/03/2020

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


