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DECRETO N. 21  DEL 13.03.2020 
 
 
OGGETTO: Istituzione immediata di un apposito servizio denominato “SERVIZIO 
PRONTO SPESA” - contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

IL SINDACO 
VISTI 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 

- le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, n. 13 e 14 del 12/03/2020, n. 12 del 
11/03/2020, n. 10 e 11 dell’11/03/2010, n. 9 del 09/03/2020 relative alla gestione dell’Emergenza 
COVID – 19 nel territorio regionale; 

RICHIAMATA l'Ordinanza Regionale n. 13 del 12/03/2020, al punto 1.3, che prescrive: "È 
responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l'assistenza ai singoli cittadini 
indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l'obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, 
le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di 
volontariato che prevedono l'aiuto alimentare e farmaceutico"; 

VISTO la L. 267/2000 all’art. 50; 

RITENUTO necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per 
l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 per la pubblica incolumità, in ottemperanza alle misure sopra emanate; 

DECRETA 

1. Di istituire un apposito servizio denominato “SERVIZIO PRONTO SPESA” rivolto 
alle fasce più deboli della popolazione, non in permanenza domiciliare (quarantena), 
impossibilitati o fortemente limitati nella propria autonomia; 

 
2. Di prendere atto che l’Associazione Cooperativa 12 Stelle San Michele e Punto D 

centro ascolto donna, nonché la CROCE ROSSA ITALIANA si sono messi a 
disposizione per il “SERVIZIO PRONTO SPESA”; 

 
3. Di stabilire che il servizio PRONTO SPESA avverrà con le seguenti modalità: 

 

- PRENOTAZIONE TELEFONICA LISTA SPESA   

- EFFETTUAZIONE SPESA  

- CONSEGNA SPESA A DOMICILIO.  
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Per informazioni e prenotazione servizi, chiamare i seguenti recapiti telefonici: 

 
Carla    333 4488593 
 
Maria   347 6865919 
 
Giuseppe   331 7455975 
 
O attraverso whatsapp al   348 4928999 
 
Croce Rossa Italiana   3496458100 
 

DISPONE 

Che copia della presente sia trasmessa ai quotidiani locali per la massima diffusione sul 
territorio, nonché pubblicata all’albo pretorio e on-line sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Casamicciola Terme, 13/03/2020 


