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COMUNE DI MASCALI
Città di metrooolitana di ('atania

Commissione Speciale "Covid-l9"
Verbale n.512021
L'anno duemilaventuno, il giomo ventisei del mese di Aprile, alle ore l5:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la commissione Speciale "covid - 19"
convocata con nota prot. 000770312021 per trattare i seguenti punti posti all'Ordine del Giomo:

1- Ripresa

economica post Covid-19, incentivazione nuove attività, analisi decreto legge
20 giugno 2017 no9l..Resto al sud"

2- Ruolo dei volontari di

Protezione civile nell'emergenza Covid-l9, attività oltre la

Pandemia

3-

Esame dei criteri adottati dall'ente per il sostegno delle famiglie

4- Funzionamento degli uffici comunali e

assistenza alla cittadinanza, misure di
..Covid-19"
prevenzione emergenza
per i dipendenti comunali;

5- Varie ed eventuali
COMPONENTI
Tropea Rosario

Presente

Assente

x

Presidente

Barbarino llaria

x

Finocchiarc Gaetana

x

Cardillo Giuseppe
Paonello Ottavia

X

x

Constatato il numero legale il Presidenle della Commissione. dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Finocchiaro iaetana.
Si passa alla trattaz ione del punto 2 dell'O.d.G. rimasto inevaso dalle precedenti sedute:
- Ruolo dei volontari di Protezione Civile nell'emergenza Covid-l9, attività oltre la
pandemia.
Premesso che sul territorio del nostro Comune opera un'Associazione di Volontari di
Protezione Civile denominata 'N.O.E.S", la quale negli anni ha stipulato con I'Amministrazione
Comunale apposita convenzione di collaborazione, giusta delibera n. 78 del 05106/2018 e n. 49
del 03104/2020 ed hanno svolto attività di sostegno alla Polizia Municipale nell'emergenza Covid19, nonché attività di tutela e salvaguardia ambientale. con professionalità ed impegno.
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Per quanto sopra, questa Commissione, preso atto della profusa collaborazione, ritiene che
tale attività vada meglio valotizzata e sostenuta e se possibile assicurare un adeguato sostegno
economico, atteso che è un'Associazione no-profit.

Pertanto, la Commissione, propone all'Amministrazione Comunale, da valere come atto di
indirizzo, di valutare I'eventuale rinnovo di una Convenzione che tenga conto della stessa anche
di Protezione Civile, avvalendosi dei servizi e della professionalità fino ad
come gnrppo
oggi dimostrata, con spirito di sacrificio e dispendio di energia.
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I componenti della Commissione
Consigliera Paonello Ottavia

Consieliera Barbarino Ilaria
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Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

