
C O MUNE DI PANTELLERIA 
Provincia di Trapani 

 

 
 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

 
 

N. 216 / del Reg.  
 

DATA: 18/12/2020 

 

OGGETTO: Riconoscimento encomio emergenza Covid-19 ed 

emergenza migranti 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la 

medesima riunita nelle persone seguenti:  

 

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Ernesto AMADUCCI 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Procedimento Amministrativo: Dott. Salvatore Belvisi 

Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.E.L. (D. L.gs 18.08.2000 n. 267)  

Parere di regolarità tecnica: Dott. Salvatore Belvisi 

Parere di regolarità contabile:  

 

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del  

 

Settore IV su indirizzo conforme del Sindaco nel testo che segue: 
 

 

 PRES. ASS. 

CAMPO Vincenzo SINDACO X  

CALDO Maurizio VICE SINDACO  X  

GUTTEREZ Antonio Maria ASSESSORE ANZIANO  X  

PARISI Angelo ASSESSORE X  

MARRUCCI   Francesca ASSESSORE  X 
  4 1 



 

 

 

Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

 
Il Responsabile del Servizio, su indirizzo conforme del Sindaco, avanza la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31 Gennaio 2020, ha 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente 

prorogato con D.L. n. 83 del 30 Luglio 2020, al 15 Ottobre 2020, e, da ultimo, con Delibera del 07 

Ottobre 2020, al 31 Gennaio 2021; 

 

 CONSIDERATO che la suddetta emergenza ha mobilitato, anche sul territorio isolano, 

personale volontario, sanitario e delle Forze dell’Ordine, che hanno contribuito attivamente e con 

spirito di sacrificio nella gestione, nel contenimento e nel controllo della situazione emergenziale in 

atto, unitamente alla gestione dei flussi migratori che si sono contemporaneamente accentuati, 

soprattutto durante il periodo estivo; 

 

 RITENUTO doveroso, da parte di questa Amministrazione Comunale, conferire un formale 

riconoscimento come segno di gratitudine per l’attività espletata ai Volontari del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile, al Dott. Luca Fazio, alla Dott.ssa Maria Lodato, alla squadra dei medici 

dell’USCA, al Comando Stazione C.C. di Pantelleria, al Comando Tenenza GdF di Pantelleria, al 

Comando Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, alle Associazioni di Volontariato “Dai un 

Sorriso” e “Confraternita di Misericordia”; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il T.U.E.L.; 

PROPONE 

 

1. Conferire formale encomio ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con 

particolare menzione al Vice-Coordinatore del C.O.C., Sig. Giuseppe Diana, per la seguente 

motivazione: “Con spirito di servizio ed abnegazione fuori dal comune si prodigavano a 

sostegno di qualsiasi iniziativa a favore della cittadinanza, al fine di offrire conforto 

emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto verso qualunque cittadino ne 

manifestasse necessità. Il loro sostegno è stato fondamentale per assicurare alle famiglie 

duramente colpite dal contagio da Covid-19 gli aiuti ed il supporto necessario. Questi 

ragazzi sono stati un dono luminoso a cui va il più profondo sentimento di gratitudine e 

riconoscenza da parte della cittadinanza intera”; 

2. Conferire formale encomio al Dott. Luca Fazio – Direttore del Distretto Socio Sanitario di 

Pantelleria – ed alla Dott.ssa Maria Lodato per la seguente motivazione: “Incessante e  

 

 

 



lodevole è stato il servizio prestato in favore della Comunità Pantesca durante i mesi di 

emergenza sanitaria: la loro presenza costante, affidabile e professionale ha fatto in modo 

che si costituisse a livello comunale un team di intervento per la gestione dei contagi da 

coronavirus efficace e tempestivo, grazie al quale è stato possibile contenere il diffondersi 

del virus e della pandemia su tutto il territorio isolano. Un riconoscimento colmo di stima e 

gratitudine da parte di tutta l’Amministrazione ed in particolare da parte del Sindaco per 

l’aiuto unico e prezioso con il quale è stato possibile affrontare in maniera esemplare 

un’emergenza sanitaria a livello mondiale”;  

3. Conferire formale encomio alla Squadra dei Medici dell’USCA per la seguente 

motivazione: “Con attenzione ed amorevole cura si prodigavano ad attuare tutte le misure 

necessarie a contenere e gestire i contagi, andando spesso ben al di là dei loro compiti 

assegnati. L’Amministrazione Comunale esprime profonda gratitudine e riconoscenza per 

questo loro impegno e dedizione”.  

4. Conferire formale encomio al Comandante Francesco De Astis, in rappresentanza di tutte le 

FF.AA. presenti sull’Isola, per la seguente motivazione: “Con spirito di servizio ed 

abnegazione fuori dal comune si prodigava a sostegno di qualsiasi iniziativa a favore della 

cittadinanza, al fine di offrire conforto emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto 

verso qualunque cittadino ne manifestasse necessità.” 

5. Conferire formale encomio al Comando Stazione C.C. di Pantelleria, al Comando Tenenza 

GdF di Pantelleria e al Comando Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria per la 

seguente motivazione: “Nel periodo da giugno 2020 fino ai giorni nostri, l’Isola è stata 

interessata da un notevole flusso di migranti. Problematica ancora di più amplificata per la 

scarsa capienza del nostro piccolo centro di prima accoglienza, creando non pochi disagi 

sia agli ospiti ma soprattutto al personale operante all’ interno del centro. L’ 

Amministrazione Comunale di Pantelleria, anche per conto di tutta la cittadinanza, intende 

esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento ai militari dei locali comandi che si 

sono distinti in maniera encomiabile, professionale e umana nella gestione di questa vera e 

propria emergenza, considerato anche la ristrettezza di mezzi e personale. La loro azione è 

andata ben oltre i compiti d’istituto assegnati, riuscendo con professionalità e impegno a 

non far pesare sulla collettività tale emergenza. Per questo motivo l’Amministrazione 

esprime la più profonda e sentita ammirazione e gratitudine per il loro impegno profuso”; 

6. Conferire formale encomio alle Associazioni di Volontariato “Dai un Sorriso” e 

“Confraternita di Misericordia” per la seguente motivazione: “L’Amministrazione Comunale 

esprime la sua profonda ammirazione e gratitudine per l’impegno profuso per l’ancora in 

corso emergenza sbarchi. Il loro impegno si è particolarmente distinto nella gestione 

pratica all’interno del nostro piccolo centro di Prima accoglienza, dove con scrupolo ed 

abnegazione hanno contribuito a gestire in maniera serena e professionale tale situazione 

emergenziale. Per questo motivo l’Amministrazione esprime la più profonda e sentita 

ammirazione e gratitudine per il loro impegno profuso”; 

7. Demandare al Sindaco le modalità e le tempistiche che riterrà più opportune per il 

conferimento degli encomi;  

8. Demandare al Responsabile del Settore I – Affari Generali ed Istituzionali – l’emanazione 

dei provvedimenti per l’acquisto delle targhe simboliche; 

9. Trasmettere copia del presente atto: 

- ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

- al Dott. Luca Fazio – Direttore del Distretto Socio Sanitario di Pantelleria – ed 

alla Dott.ssa Maria Lodato; 

- alla Squadra dei Medici dell’USCA; 

- al Comandante Francesco De Astis; 

- al Comando Stazione C.C. di Pantelleria; 

- al Comando Tenenza GdF di Pantelleria; 



- al Comando Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria. 

 

        Il Responsabile del Servizio 

                 F.to Dott Salvatore BELVISI 

 

         
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

Lì  11/12/2020 

                Il Responsabile   

                               F.to Dott. Salvatore BELVISI 

 

 

E pertanto 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Conferire formale encomio ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con 

particolare menzione al Vice-Coordinatore del C.O.C., Sig. Giuseppe Diana, per la seguente 

motivazione: “Con spirito di servizio ed abnegazione fuori dal comune si prodigavano a 

sostegno di qualsiasi iniziativa a favore della cittadinanza, al fine di offrire conforto 

emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto verso qualunque cittadino ne 

manifestasse necessità. Il loro sostegno è stato fondamentale per assicurare alle famiglie 

duramente colpite dal contagio da Covid-19 gli aiuti ed il supporto necessario. Questi 

ragazzi sono stati un dono luminoso a cui va il più profondo sentimento di gratitudine e 

riconoscenza da parte della cittadinanza intera”; 

2. Conferire formale encomio al Dott. Luca Fazio – Direttore del Distretto Socio Sanitario di 

Pantelleria – ed alla Dott.ssa Maria Lodato per la seguente motivazione: “Incessante e 

lodevole è stato il servizio prestato in favore della Comunità Pantesca durante i mesi di 

emergenza sanitaria: la loro presenza costante, affidabile e professionale ha fatto in modo 

che si costituisse a livello comunale un team di intervento per la gestione dei contagi da 

coronavirus efficace e tempestivo, grazie al quale è stato possibile contenere il diffondersi 

del virus e della pandemia su tutto il territorio isolano. Un riconoscimento colmo di stima e 

gratitudine da parte di tutta l’Amministrazione ed in particolare da parte del Sindaco per 

l’aiuto unico e prezioso con il quale è stato possibile affrontare in maniera esemplare 

un’emergenza sanitaria a livello mondiale”;  

3. Conferire formale encomio alla Squadra dei Medici dell’USCA per la seguente 

motivazione: “Con attenzione ed amorevole cura si prodigavano ad attuare tutte le misure 

necessarie a contenere e gestire i contagi, andando spesso ben al di là dei loro compiti 

assegnati. L’Amministrazione Comunale esprime profonda gratitudine e riconoscenza per 

questo loro impegno e dedizione”.  

4. Conferire formale encomio al Comandante Francesco De Astis, in rappresentanza di tutte le 

FF.AA. presenti sull’Isola, per la seguente motivazione: “Con spirito di servizio ed 



abnegazione fuori dal comune si prodigava a sostegno di qualsiasi iniziativa a favore della 

cittadinanza, al fine di offrire conforto emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto 

verso qualunque cittadino ne manifestasse necessità.” 

5. Conferire formale encomio al Comando Stazione C.C. di Pantelleria, al Comando Tenenza 

GdF di Pantelleria e al Comando Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria per la 

seguente motivazione: “Nel periodo da giugno 2020 fino ai giorni nostri, l’Isola è stata 

interessata da un notevole flusso di migranti. Problematica ancora di più amplificata per la 

scarsa capienza del nostro piccolo centro di prima accoglienza, creando non pochi disagi 

sia agli ospiti ma soprattutto al personale operante all’ interno del centro. L’ 

Amministrazione Comunale di Pantelleria, anche per conto di tutta la cittadinanza, intende 

esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento ai militari dei locali comandi che si 

sono distinti in maniera encomiabile, professionale e umana nella gestione di questa vera e 

propria emergenza, considerato anche la ristrettezza di mezzi e personale. La loro azione è 

andata ben oltre i compiti d’istituto assegnati, riuscendo con professionalità e impegno a 

non far pesare sulla collettività tale emergenza. Per questo motivo l’Amministrazione 

esprime la più profonda e sentita ammirazione e gratitudine per il loro impegno profuso”; 

6. Conferire formale encomio alle Associazioni di Volontariato “Dai un Sorriso” e 

“Confraternita di Misericordia” per la seguente motivazione: “L’Amministrazione Comunale 

esprime la sua profonda ammirazione e gratitudine per l’impegno profuso per l’ancora in 

corso emergenza sbarchi. Il loro impegno si è particolarmente distinto nelal gestione 

pratica all’interno del nostro piccolo centro di Prima accoglienza, dove con scrupolo ed 

abnegazione hanno contribuito a gestire in maniera serena e professionale tale situazione 

emergenziale. Per questo motivo l’Amministrazione esprime la più profonda e sentita 

ammirazione e gratitudine per il loro impegno profuso”; 

7. Demandare al Sindaco le modalità e le tempistiche che riterrà più opportune per il 

conferimento degli encomi;  

8. Demandare al Responsabile del Settore I – Affari Generali ed Istituzionali – l’emanazione 

dei provvedimenti per l’acquisto delle targhe simboliche; 

9. Trasmettere copia del presente atto: 

- ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

- al Dott. Luca Fazio – Direttore del Distretto Socio Sanitario di Pantelleria – ed 

alla Dott.ssa Maria Lodato; 

- alla Squadra dei Medici dell’USCA; 

- al Comandante Francesco De Astis; 

- al Comando Stazione C.C. di Pantelleria; 

- al Comando Tenenza GdF di Pantelleria; 

- al Comando Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria. 

 

 

E pertanto 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito; 

Con votazione unanime e palese 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
    



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL   SINDACO 

                                                                   F.to Dott. Vincenzo Campo 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE                          L’ASSESSORE ANZIANO                      
              F.to Ernesto Amaducci                                              F.to Dott. Gutterez Antonio Maria 

======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

 

- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ___________________ per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1); 

 

E’copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale,                                IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              

            ________________________________ 

                  

===================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  

      dal  ______________   al  ___________________  come previsto dall’art. 11, a seguito  

      degli adempimenti sopra attestati; 

 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________ 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12 comma 1). 

 

Dalla Residenza Municipale, __________________ 
 

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

      …………………………………… 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo 

 

Dalla residenza Municipale_________________                                          ILVICE SEGRETARIO COMUNALE 

        

                                                                                                       …………………………………… 

 

 

 


