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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del Reg.

OGGETTO:

Comunicazioni del Sindaco

del 30/11/2020
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:20 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

1

E' Presente l'Assessore esterno Ing. Valentina CAPOCCIA
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Silvia GRASSO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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Il Sindaco fa delle comunicazioni importanti al Consiglio:
(di seguito uno stralcio, l'intervento integrale è riportato nel verbale stenotipografico)
- La prima comunicazione riguarda l’emergenza Covid. Un aggiornamento su quello che è la
situazione della nostra comunità, situazione preoccupante ma che stiamo riuscendo in qualche
modo a mantenere sugli standard che purtroppo il periodo richiede. Attualmente sono 23 i cittadini
positivi, per fortuna non stanno raggiungendo i numeri degli altri paesi. A tal proposito, comunico
che questa Amministrazione sta mettendo in campo una serie di azioni mirate a sostenere i
cittadini in questo periodo. Abbiamo deliberato di mettere in campo un certo numero di tamponi
molecolari e anche tamponi antigenici con richiesta a laboratori che sono deputati a poterlo fare.
Per fortuna abbiamo dei laboratorio vicini, uno a Veglie, uno a Leverano e un altro a Calimera. In
data odirna avrò un incontro con i responsabili di questi laboratori e cercherò di ottenere un prezzo
più conveniente possibile, un servizio adeguato. Abbiamo intenzione di fare il drive-in, cioè di farlo
sul posto, perché ci sono persone che non hanno la possibilità di recarsi nella sede dei laboratori e
quindi cercheremo di venire incontro a queste persone.
- Un'altra questione che stiamo mettendo in campo, l’aiuto con beni di prima necessità, pacchi
alimentari a quelle famiglie bisognose che sono veramente in situazioni economiche gravi su
indicazione dei Servizi Sociali. Abbiamo preventivato circa 100 pacchi per 100 famiglie, individuate
con la collaborazione della Caritas e dei Servizi sociali. Faccio un appello a tutti, chi è a conoscenza
di femiglie che hanno bisogno è pregato di portarlo all’attenzione dei Servizi Sociali .
- Altra questione: abbiamo intenzione, per il giorno di Natale, donare a 100 famiglie salicesi il
pranzo di Natale offerto dall’Amministrazione comunale. Abbiamo preso contatti con i ristoranti
del posto per soddisfare le esigenze di queste persone, di queste famiglie e far recapitare a casa, il
giorno di Natale, il pranzo già pronto e caldo.
-Un'altra comunicazione riguarda le dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio
Comunale Daniele Casilli. E' arrivata una lettera che mi ha pregato di leggere al posto suo.
(Dà lettura alla lettera) Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Consiglio, per l’impegno che ha
profuso, per il modo in cui ha condotto i lavori in questi 3 anni e mezzo. Auguro a chi prenderà il
suo posto di fare altrettanto bene, ma di questo non ho alcun dubbio.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE
F.to Silvia GRASSO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 17/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 1378 del Reg.).

Data 17/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/2020
X decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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