
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 120 del 04/05/2020 
 

OGGETTO 
INDAGINE DEMOGRAFICA ANONIMA SUI DATI DEI DECESSI DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 4 del mese di Maggio convocata nei modi di legge alle ore 16.30 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale 
n. 23 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: INDAGINE DEMOGRAFICA ANONIMA SUI DATI DEI DECESSI DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19 

   

A relazione dell’Assessore , avv. Pasquale Lasorsa 

 

Premessa 
 

Come noto, la demografia consiste nello studio dei fenomeni che si riferiscono alla 

popolazione e, in particolare, alla sua determinazione statica e all’analisi della sua evoluzione. 

Una prima fase d’analisi consiste nella descrizione della consistenza e struttura dei gruppi 

umani a un dato istante e nell’accertamento dei fenomeni di movimento quali le nascite e le 

morti o i movimenti migratori e sociali. Un’ulteriore fase del lavoro demografico può 

individuarsi nell’analisi dei vari fenomeni a partire dal materiale raccolto; un’ultima fase prevede 

la costruzione di appositi modelli che schematizzano le relazioni esistenti fra le varie componenti 

di un dato fenomeno al fine di cogliere i nessi che si suppone possano esservi fra i vari fattori 

introdotti nel modello.  

Il materiale di base è fornito sia dai rilevamenti censuari, sia dalle rilevazioni campionarie, 

sia dalle registrazioni continue nel tempo derivate dalle anagrafi comunali per lo studio della 

natalità, della mortalità e dei movimenti migratori.  

In questi giorni, connotati dai gravi accadimenti relativi alla pandemia CoViD19 che 

stanno mettendo in luce, per via dell’incompleto quadro conoscitivo relativo ai meccanismi di 

trasmissione e di cura, i limiti di efficacia delle azioni sia di carattere medico che sociale sulla 

popolazione, lo studio dei fenomeni demografici, specie i decessi,  può risultare di estrema e 

fondamentale importanza al fine di monitorare i dati della popolazione e ciò al fine di evincere 

l’insorgenza di anomalie nei relativi numeri disponendo, se necessario, tutti i dovuti 

approfondimenti anche mediante il coinvolgimento degli organismi deputati alla tutela della 

salute pubblica. 

In quest’ottica appare chiaro che lo studio retrospettivo dei dati comunali relativi ai decessi 

(numero, periodicità, sesso, età, localizzazione mediante imputazione di ciascun fenomeno alla 

zona censuaria di appartenenza) rappresenta un utile strumento d’indagine mediante il quale 

operare un raffronto con le dinamiche presenti in questo momento nella popolazione residente. 

A tal fine, a seguito di contatti con studiosi di comprovata esperienza nel campo delle 

indagini statistiche della popolazione a fini epidemiologici, è emersa la possibilità e l’utilità di 

avviare uno studio retrospettivo a partire dall’anno 2015 dei decessi della popolazione residente 

a Martina Franca onde ricostruire un grafico dell’andamento giornaliero del fenomeno da porre 

come dato di raffronto con il medesimo fenomeno per come esso si presenta all’attualità. 

L'indagine e la comunicazione di tali dati non solleva problematiche di privacy, essendo 

essi privi di elementi anagrafici, quali nominativo, indirizzo di residenza, codice fiscale, causa di 

decesso. 



L'analisi consentirebbe di monitore il corrente andamento della mortalità anche nel nostro 

Comune visto che non rientra fra i 34 Comuni d'Italia che fanno parte del Sistema di 

Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG). 

Peraltro solo per 19 di tali Comuni recentissimamente è stato pubblicato lo studio 

Andamento della Mortalità Giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all'epidemia di 

Covid-19, a cura appunto del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG) gestito 

dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, ASL Roma 1 su incarico del Ministero della 

Salute (http://www.epiprev.it/sites/default/files/SISMG_COVID19_28032020-2.pdf). 

 
Considerato 

opportuno che tale analisi sia estesa anche al nostro Comune e con un maggior livello 

territoriale di dettaglio onde acquisire, in caso di eccesso ingiustificato del tasso di mortalità 

giornaliera, elementi utili anche alla localizzazione del fenomeno (compresa individuazione di 

eventuali focolai infettivi); 

 

Ritenuto 
 Opportuno ed utile accedere all’analisi statistica che il dr. Antonello Russo ha chiesto di 

poter espletare senza oneri per l’A.C. e che ha formalizzato con p.e.c. al protocollo dell’Ente in 

data 4.4.2020 al n°17814; 

 

Preso atto 
Del curriculum vitae del dott. Antonello Russo pervenuto con prot. n. 21103 del 24/04/2020 da 

cui si evince una specifica preparazione ed esperienza in materia ; 

 

Visti il seguente parere  espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000, 

in ordine alla regolarità tecnica; 

Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso solo parere tecnico in quanto il 

presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o variazione sul bilancio; 

 

DELIBERA 
 

1. di procedere all’indagine statistica a fini epidemiologici proposta con nota prot.17814 del 

4.4.2020 dal dr. Antonello Russo, componente di un più vasto team di esperti in materia, 

mediante autorizzazione dello stesso all’accesso ai dati demografici ivi richiesti e ciò al fine 

di dotare il Comune di Martina Franca di uno strumento di rilevazione statistica su base 

giornaliera in grado di evidenziare significativi scostamenti del numero dei decessi rispetto ai 

dati attesi e risultanti dall’indagine statistica retrospettiva del fenomeno.  

2. di dare indirizzo ai Dirigenti dei settori interessati di procedere nel senso sopra indicato 

ponendo in essere ogni atto ed attività necessaria. 

3. di pubblicare ritualmente il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune a norma 

dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4.  la presente delibera non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 4 

D.lgs n.267/200, stante l’urgenza di provvedere. 
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SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/04/2020

Ufficio Proponente (SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/04/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 05/05/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


