
ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.92 DEL 03/04/2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Contributo economico alle famiglie sotto forma di
buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità -
Ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 — Approvazione
avviso pubblico per le famiglie con modello di domanda e disposizioni
conseguenziali.

IL SINDACO
Visti:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- 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;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12
febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.
639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29
febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 mm·zo 2020,
n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti:
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.
13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19";

- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 17 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";

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19";

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020, 28 marzo 2020, 1 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato
decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

- l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale, ravvisata la necessità di
supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 mediante un primo



incremento del fondo di solidarietà comunale, è stato riconosciuto al Comune di Casamicciola Terme
l'importo di € 63.119,16 a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta per "l'acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 :
a) di buoni spesa utilizzabili per l 'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6, della predetta ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020:
- la misura straordinaria, limitata nel tempo, si rivolge a quella fascia di popolazione che ha sofferto più

degli altri, sotto l'aspetto economico, per l'emergenza Coronavirus-Covid-19;
- della misura potranno beneficiare i richiedenti sulla base di un punteggio che sarà individuato

dall’ufficio competente con priorità per quelli non già assegnatari di sostegni pubblici;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere:
- alla formazione dell'elenco degli esercizi comunali dove sarà possibile spendere i buoni spesa

utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaceutici, da pubblicarsi sul
sito del comune;

- all'individuazione della platea dei beneficiari del contributo sotto forma di buoni spesa tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 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, mediante approvazione di apposito avviso pubblico e del
modello di domanda, allegato A e allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- di nominare come responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area III Tecnica ing. Michele
Maria Baldino, per la valutazione delle adesioni degli esercizi commerciali siti sul territorio comunale,
nonchè delle domande di concessione dei buoni spesa di cui alla presente ordinanza;

In supporto del Responsabile del Procedimento per velocizzare la valutazione delle domande di
concessione, sono altresì nominate il Responsabile dell’Area V Tributi, dott. Aniello Carcaterra ed il dott.
Cesare Mattera;
Considerato che all’avviso pubblico, allegato A) verrà garantita la massima diffusione alla cittadinanza,
anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
Visto che sul territorio comunale opera da circa dieci anni l’associazione “catena alimentare” iscritta tra
gli enti del terzo settore che assiste un gran numero di persone indigenti e con donazioni spontanee riesce
a consegnare una spesa settimanale; tuttavia nell’ultima settimana le richieste sono aumentate a causa
dell’emergenza sanitaria che ha portato alla perdita di occupazione da parte di molte famiglie ed in alcuni
casi anche alla povertà estrema sicchè questo Comune per I principi di solidarietà sociale non può
escludere dalla misura anche questa fascia di popolazione a volte sommersa;
Visto la Proposta di Delibera di Giunta Comunale n.36 del 02.04.2020, approvata in pari data,
immediatamente esecutiva avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus - Misure urgenti di solidarietà
alimentare - Ocdpc 658/2020 - Variazione di bilancio”, e contestuale apertura di un conto corrente
comunale dedicato ove si potranno raccogliere donazioni per la solidarietà alimentare, mediante
contributo libero al Comune, che verrà poi devoluto alle famiglie più bisognose;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Ritenuta la propria competenza quale rappresentante della Comunità Locale e Autorità Sanitaria Locale
ai sensi del D. lgs 267/2000 che dispone “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”;
Visto l’art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 833;
Ritenuto dove procedere celermente a quanto sopra;

DISPONE
Per i motivi sopra esposti, al fine di attuare le misure di solidarietà alimentare previste dalla OCDPC
N.658 DEL 29 MARZO 2020di approvare l'Avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari in
particolari condizione di disagio economico derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
il modello di domanda, che allegati A) e B) formano parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza;

ORDINA AD HORAS
1) Al Responsabile dell’Area II Economico-Finanziaria di adempiere, per quanto di competenza, alle

disposizioni di cui alla Proposta di Delibera di Giunta n.36 del 02.04.2020, approvata in pari data ed
immediatamente esecutiva;



2) Al Responsabile Unico del Procedimento con il supporto del Responsabile dell’Area V Tributi, dott.
Aniello Carcaterra ed il dott. Cesare Mattera che espressamente nomina:
- di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 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, sulla base dell'avviso pubblico e delle valutazioni della domande presentate acquisite
al protocollo comunale, secondo quanto stabilito nell’avviso (all.A);
- di predisporre e la sottoscrivere apposite convenzioni con gli esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni;
- di destinare il 10% dell’importo di cui all’ODPC n.658 del 29.03.2020 all’associazione sita sul
territorio comunale “Catena Alimentare”, e di sottoscrivere apposita convenzione;

Si da atto che :
- la spesa necessaria trova copertura , così come da Proposta di Delibera di Giunta n.36 del 02.04.2020,
approvata in pari data ed immediatamente esecutiva, sul capitolo in entrata “Contributi per le misure
urgenti di solidarietà alimentare” per un importo di € 63.119,16 – contestuale capitolo in uscita “Misure
urgenti di solidarietà alimentare” con un importo di € 63.119,16;
- al predetto Avviso verrà garantita la massima diffusione alla cittadinanza anche mediante pubblicazione
sul sito istituzionale del Comunale, anche attraverso la distribuzione degli appositi modelli presso gli
esercizi commerciali/farmaceutici aderenti all’iniziativa;
- la presente ordinanza viene trasmessa ai Responsabili d’Area, ognuno per quanto di competenza.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line nonché sul sito ufficiale dell’Ente.
Casamicciola Terme, 02.04.2020

f.to digitalmente
il Sindaco di Casamicciola Terme

ing. Giovan Battista Castagna
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