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COPIA

ORDINANZA N. 18
del 03-04-2020

Oggetto:MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'OCDPC
N. 658 DEL 29/03/2020. APPROVAZIONE CRITERI APPLICATIVI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;

VISTO in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al
“coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di protezione civile ...”;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”, ma anche l’art. 50, comma 4 del Dlgs. 267/2000, secondo
cui “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie
previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTO l’art.54 , del D.Lgs 267/2000 in cui è previsto che il Sindaco nelle funzioni di competenza
statale sovraintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTI:
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo
2020”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11
marzo 2020”;
-il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del
17.03.2020;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante , recante “Misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza   epidemiologica da COVID-19”;
-il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020”;
-l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29, in data 01.04.2020, di variazione del bilancio
connessa al finanziamento stabilito con la citata Ordinanza della Protezione Civile;

RITENUTO di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020 che assegna a questo Comune la somma di € 77.952,40 per l’acquisto buoni
spesa e di generi alimentari o prodotti di prima necessità, finalizzati a fronteggiare i bisogni
alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità,
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19;

RITENUTO di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DISPONE

DI APPROVARE i criteri per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del1.
29/03/2020 come contenuti nell’allegato a);
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DI APPROVARE l’avviso per l’assegnazione dei benefici di cui alla citata ordinanza del Capo2.
Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 ,a favore di persone e/o nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica  da Covid – 19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Di APPROVARE lo schema di avviso e di domanda e l’elenco dei prodotti esclusi dall’acquisto3.
allegati sub b), c) e d);

Di DARE MANDATO ai Responsabili di Settore dell’applicazione dei suddetti provvedimenti,4.
nonché della disciplina del rapporto contrattuale con gli esercizi commerciali individuati;

DI ACCERTARE al capitolo 104/E ad oggetto Fondo emergenza Protezione Civile – OCDPC5.
n. 658 del 29.03.2020 del bilancio di esercizio finanziario 2020/2022, es. 2020, la somma di €
77.952,40.

IL SINDACO
Pieranna Zottarelli

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

 SINDACO
F.to ZOTTARELLI PIERANNA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio .
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(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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