
     

              CCoommuunnee   dd ii   II ssoo llaa   ddee ll   GGiigg ll iioo   
Medaglia d’Oro al Merito Civile             

 Provincia di Grosseto 

IL SINDACO 

 

 

 

 

Dato atto che il Comune di Isola del Giglio, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la 

concessione di Contributi, Sovvenzioni, Sussidi, Ausili Finanziari e Vantaggi Economici può farsi 

carico interamente dell'onere derivante da un’iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra 

nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici. 

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento, Il Comune può assegnare sovvenzioni a 

quelle iniziative che, rientranti nella sua specifica competenza, sono realizzate da altri enti, 

associazioni e imprese private, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita 

convenzione.  

 

RENDE NOTO 

 

L'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio chiede la collaborazione di enti, associazioni o 

imprese private operanti sul proprio territorio disposte a destinare in via esclusiva un numero 

adeguato di camere ben controllabili per eventuali isolamenti di casi sospetti Covid 19. Il soggetto 

privato dovrà impegnarsi a offrire il servizio di ospitalità, gestire lo smaltimento di eventuali rifiuti 

prodotti e a sanificare gli ambienti nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalla normativa 

nazionale e regionale di riferimento. 

La domanda sarà istruita dal Comandante della Polizia Municipale Roberto Galli, in qualità di 

Responsabile della Protezione Civile, che predisporrà la proposta di deliberazione di Giunta 

Comunale e, nell''esprimere il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 

n. 267/2000, verificherà la rispondenza della proposta ai criteri di cui all'art. 1 del regolamento 

sopra menzionato. 

l’eventuale concessione della sovvenzione a copertura parziale o totale del servizio andrà 

ampiamente pubblicizzata nelle forme ritenute più opportune dall'Amministrazione Comunale in 

modo da garantire la più adeguata informazione ai soggetti e ai cittadini interessati. 

Il presente avviso sarà pubblicizzato per sette giorni consecutivi nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito del Comune.  

 

 

 

Il Sindaco 

         Sergio Ortelli  

 


