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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 26/03/2020

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL DOTT. RICCARDO 
SANGIORGIO - PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE IN FORMAZIONE - PROGETTO “ASCOLTO PSICOLOGICO 
COVID -19”.

L'anno 2020, il giorno ventisei alle ore 11:00 e ss. del mese di Marzo nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BONANNO ANTONIO Sindaco X
AMATO MARIO Assessore X
AMATO VINCENZO Assessore X
PRIVITERA FRANCESCO Assessore X
KHALIL GIULIO Assessore X
NERI SARA ENRICA Assessore X
TOTALE 6 0

 Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Dott. Salvatore Leonardi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai 

responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 

12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta 

attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi 

integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale 

siciliana n. 44/1991.



Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi 

provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 35 del 

25/03/2020, sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

PREMESSO CHE:

- Attualmente si vive un momento storico di particolare difficoltà e di  stress emotivo 

determinato dall’emergenza epidemica da Coronavirus e dall'isolamento sociale che 

determinano non poche difficoltà ai cittadini, oltre che alle inevitabili conseguenze 

psicologiche determinate dal rispetto delle restrizioni imposte dalla necessità di contenere la 

diffusione del virus;

- fra i compiti istituzionali del Comune, nel quadro della sussidiarietà operativa tra Ente e 

contesto civile, oltre che nell’interesse della collettività, rientra la promozione di attività 

culturali, educative, e percorsi individualizzati volti a dare una risposta efficace alle persone in 

difficoltà;

- con nota protocollo, assunta agli atti di questa Amministrazione, al  n. 6435 del 24.03.2020, il Dott. 

Riccardo Sangiorgio – Psicologo e Psicoterapeuta cognitivo comportamentale in formazione -, 

inoltrava istanza di patrocinio per la realizzazione di un progetto, a titolo gratuito, - “Sportello di 

ascolto in remoto, per emergenza COVID-19” - rivolto   a tutti i cittadini di Biancavilla con età 

maggiore di 18 anni, a Persone che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare, a chiunque 

viva una difficoltà emotiva legata ai cambiamenti imposti dalle ordinanze necessarie per rallentare 

la diffusione del Covid-19, a Personale medico e infermieristico;

- il progetto in argomento verrà svolto, in forma anonima e gratuita, e fornisce sostegno psicologico 

e consigli utili su come affrontare questa situazione di emergenza, condividendo le proprie 

emozioni per ridurre la sensazione di isolamento, traendo beneficio dal contatto in remoto.

- Lo “Sportello di ascolto in remoto, per emergenza COVID-19” verrà svolto, sino al 20 Aprile 

2020, come da locandina allegata, che ne costituisce parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO CHE:



- che la richiesta di patrocinio, inoltrata dal Dott. Riccardo Sangiorgio, in ragione dei rilevanti 

profili umani e sociali che l’iniziativa riveste,  sono meritevoli di accoglimento da parte di 

questa Amministrazione;

Volendo, pertanto, per le motivazioni su esposte, accogliere e patrocinare tale attività attraverso 
l’utilizzo del Logo del Comune, nella locandina di promozione del servizio, allegata parte 
integrante del presente atto;

Acquisiti i pareri di rito, ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000;

SI PROPONE

Per i motivi su esposti e che qui s’intendo riportati e trascritti,

1. di accogliere il progetto, a titolo gratuito, “Sportello di ascolto in remoto, per emergenza 

COVID-19”- presentato dal Dott. Riccardo Sangiorgio – Psicologo e psicoterapeuta cognitivo 

comportamentale in formazione – che verrà svolto sino al 20 Aprile 2020 (Allegato 1)

2. di concedere  l’autorizzazione a utilizzare il logo del Comune di Biancavilla, nella 

locandina di promozione del servizio, (Allegato 2);

3. di pubblicizzare nel sito dell’Ente il Progetto “Sportello di ascolto in remoto, per 

emergenza COVID-19”;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - 

Provvedimenti;

Si propone l'immediata esecutività del presente atto per l'urgenza di avviare da subito le attività in 
oggetto.

A questo punto il Sindaco, sentita la proposta del Funzionario Responsabile, propone alla Giunta 
Municipale l'immediata esecutività del presente provvedimento.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Sentita la proposta del Sindaco;
A Voti unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/1991.

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo 

pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;

- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

- Di dare atto, infine, che:

http://www.comune.biancavilla.ct.it/


- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 26/03/2020 ai sensi dell'Art. 12, 

comma 2 L.R. 44/1991;

- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- 

Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni 

dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 

26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Sig. Antonio Bonanno

 IL VICE SEGRETARIO
Dott. Salvatore Leonardi

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Mario Amato


