
COMUNE DI LIVORNO

 Livorno, lì 18 Giugno 2020

Oggetto: Delibera Costituzione Commissione Speciale

Il Consiglio Comunale di Livorno

visti:

• l'art. 38 comma 6 del D.Lgs n°267 del18 Agosto 2000 (TUEL) e successive modifiche;

• l'art. 34 comma 11 dello Statuto del Comune di Livorno;

• l'art. 29 del Regolamento del Comune di Livorno;

Premesso che lo stato di  Emergenza proclamato dal  Governo Nazionale a seguito dell'epidemia

mondiale  relativa  al  virus  SARSCOV2,  ha  creato  nel  Comune  di  Livorno  gravi

conseguenze dal punto di vista economico e sociale coinvolgendo larga parte della

popolazione e ha posto a dura prova il sistema sanitario regionale;

Considerato che lo Stato di Emergenza si procrastinerà nel tempo seguendo 3 fasi distinte, le quali,

secondo fonti governative, dureranno molto più di un anno;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, oltre a doversi occupare di questa emergenza, dovrà

portare avanti anche l’attività a carattere ordinario;

Considerato  che  cittadini,  Associazioni,  Piccole  e  Medie  Imprese,  Sindacati,  lavoratori,

professionisti, studenti, pensionati avranno una necessità costante di ascolto  e  di

specifiche richieste di sostegno socio-economico e sanitario, di informazioni e di

esplicazioni  sulle  normative  di  applicazione  del  distanziamento  sociale  e  di

risoluzioni concrete per affrontare e superare la crisi;

Ritenuto  necessario  e  fondamentale  che  tale  situazione  debba  essere  affrontata  dal  Consiglio

Comunale  in  modo  concreto,  coordinato,  puntuale  e  costante  durante  ogni  fase

dell’emergenza e della sua evoluzione;

Ritenuta necessaria la costituzione di un organo istituzionale interamente dedicato all'Emergenza

Covid-19;



Visti i pareri rimessi ai sensi dell'art. 49 TUEL quali parti integranti;

DELIBERA

1) di  istituire  una  Commissione  Consiliare  Speciale  ex  art.29  Reg.  C.C.  denominata

“SARSCOV2”;

2) a  tale  Commissione  viene  affidato  il  mandato  di  sviluppare  percorsi  di  ascolto  di

associazioni di categoria, realtà sociali e culturali,  colpite dagli effetti della pandemia da

virus  SARSCOV2  dal  punto  di  vista  economico,  sociale  e  sanitario;  di  monitoraggio

sull’andamento  dell’emergenza  sanitaria  ed  economica  e  su  atti  realizzati

dall'Amministrazione  Comunale  relativi  all'emergenza;  alla  Commissione  sarà  data  la

facoltà di proporre e svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili all’approfondimento

del periodo di crisi attualmente in corso;

3) che tale Commissione ai  sensi  del  Regolamento del Consiglio  Comunale relazionerà,  in

tempi congrui, al Sindaco e al Consiglio Comunale sull’attività di cui sopra;

4) di stabilire che il mandato della Commissione Speciale si concluderà entro 9 mesi dalla sua

costituzione  salvo  possibile  proroga  a  seguito  di  una  nuova  valutazione  da  parte  del

Consiglio Comunale;

5) di stabilire che la Commissione Speciale è composta da 12 Consiglieri Comunali nominati

dai  Gruppi Consiliari  in modo proporzionale ai  Seggi in  Consiglio,  e dai  Presidenti  dei

Gruppi Consiliari stessi;

6)  di  stabilire  che  l'Ufficio  di  Presidenza  della  Commissione  Speciale  è  composto  da  un

Presidente  e  due  Vice  Presidenti  in  modo  da  rappresentare  la  pluralità  del  Consiglio

Comunale;

7)  di stabilire che per quanto riguarda le modalità di voto, il metodo di elezione dell'Ufficio di

Presidenza  e  d’ogni  altro  aspetto  che  non  trovi  disciplina  in  questo  atto,  si  rinvia  alle

disposizioni  di  Legge,  statutarie  e  regolamentari  in  tema  di  Commissioni  Consiliari

permanenti in quanto applicabili.
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