COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

95

del 14.07.2020

OGGETTO: Presa d’atto dell’elenco delle strutture ricettive che si sono rese disponibili ad ospitare il
personale medico e paramedico durante la battaglia dovuta alla pandemia da Covid 19.
L’anno

duemilaventi

il giorno quattordici del mese di luglio alle ore

19,30

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’elenco delle
strutture ricettive che si sono rese disponibili ad ospitare il personale medico e paramedico
durante la battaglia dovuta alla pandemia da Covid 19”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1)

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’elenco
delle strutture ricettive che si sono rese disponibili ad ospitare il personale medico e
paramedico durante la battaglia dovuta alla pandemia da Covid 19”;

Proposta di deliberazione
Oggetto: Presa d’atto dell’elenco delle strutture ricettive che si sono rese disponibili ad ospitare il
personale medico e paramedico durante battaglia dovuta alla pandemia da Covid 19.
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
Premesso:
 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”;
 che successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
 che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale, per sei mesi;
 che nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha
prima varato il DL 23 febbraio 2020 n. 6, poi numerosi altri atti normativi in materia;
 che, nella battaglia contro questo nemico invisibile e letale, il personale medico e
paramedico è stato in prima fila nel tentativo di salvare più vite possibili, a volte a
discapito della propria;
 che al fine di ringraziare coloro che in questo frangente sono stati più volte, meritatamente,
chiamati “eroi”, molte strutture ricettive, in tutto il territorio italiano, hanno offerto
ospitalità gratuita agli stessi;
 che anche il Comune di Tramonti ritiene importante tale iniziativa, sia per la ratio insita
nella stessa, sia perché potrebbe costituire un motivo per rimettere in moto l’economia del
nostro territorio, così gravemente colpito dalla precedente chiusura obbligatoria dovuta
all’emergenza in argomento;
Dato atto che anche numerose strutture ricettive allocate sul nostro territorio comunale si sono
dimostrate sensibili e disponibili ad aderire alla suddetta iniziativa;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto dell’elenco delle strutture ricettive presenti sul territorio di questo
Comune che si sono rese disponibili ad ospitare il personale medico e paramedico che è
stato in prima fila della battaglia dovuta alla pandemia da Covid 19;
2. di consentire la pubblicazione di detto elenco sul sito dell’Ente solo ed esclusivamente a
titolo di informazione;
3. di dare atto che ogni struttura ricettiva presente sul territorio comunale può fare richiesta di
essere inserita in detto elenco in qualunque momento;
Il responsabile del settore finanziario
F.to Dott. Marruso Giuseppe

Strutture aderenti
Bouganville
Via Cappella, 5 Tel. 331 8405713
bebbouganvilletramonti@gmail.com
Casale dei Limoni
Via Conservatorio, 14 Tel. 328 8674763
info@casaledeilimoni.it
Casa Sole
Piazza Polvica Tel. 338 2564749
susysolfalcone@gmail.com
Fior Tramonti
Via Casa Riccio, 7 Tel. 089 856229
info@fiortramonti.it
Il Guardiano
Via Lauro, 32 Tel. 346 0198832
ilguardianovacanze@tiscali.it
Il Frescale Country House
Via Frescale Tel. 089 876317
info@ilfrescale.it
Il Raduno
Via Casa de Matteis, 11 Tel. 089 856102
agriturismo@ilraduno.it
Il Tintore
Via Vitagliano, 20 Tel. 333 4527220
info@iltintorecostadamalfi.it
Montammare casa di charme
Via Conservatorio, 5 Tel. 338 4304926
studiopisacane@tiscalinet.it
I tredici Casali
Via Ascensione, 4 Tel. 340 9335105
annabovem90@virgilio.it
Tra…Incanto e Natura
Via Paterno Sant’Elia Tel. 333 6305347
traincantoenatura18@gmail.com
Osteria Reale
Via Cardamone, 75 Tel. 089 856144
info@aziendaagricolareale.it
Villa Inn Costa
Via Conservatorio, 7 Tel. 349 1789474
villainncosta@gmail.com
Green Sunset
Via San Felice Pietre, 73 Tel. 338 8869823
info@greensunsetamalficoast.it

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Data 16.07.2020
Il Responsabile del settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

10582 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

