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L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di marzo, il SINDACO  D'Andrea Marco

PREMESSO che l’emergenza nazionale e territoriale causata dalla pandemia in corso COVID
– 19 richiede misure urgenti e straordinarie per contrastare il delinearsi di criticità sociali e
socio lavorative in cui vengono a trovarsi persone e nuclei familiari in situazioni di disagio
sociale e lavorativo grave e senza un sostegno economico materiale e a rischio di povertà:

RITENUTO attivare ogni forma possibile di sostegno sociale ed economico a supporto delle
persone e dei nuclei familiari prive di un reddito da lavoro e che non percepiscono il
necessario sostegno materiale del territorio comunale, con particolare riferimento ai nuclei
familiari numero e con carichi familiari di cura rilevanti;

PRESO ATTO dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020 “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivati da genti virali trasmissibili” ;

RILEVATO che la predetta ordinanza, all’articolo 1 prevede la messa a disposizione dei
comuni italiani di un fondo di 400.000,00 di € finalizzato all’acquisto di buoni spesa per

area omogenea 5 - Brittoli, Bussi sul
Tirino, Capestrano, Civitella Casanova,
Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena,

Popoli, Torre dè Passeri

COPIA
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generi alimentari e o prodotti di prima necessità per consentire alla persone in stato di bisogno
di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali;

CIONSIDERATO che la predetta ordinanza assegna al comune ei Civitella Casanova la
somma di € 15.148,69 da destinare alla realizzazione degli interventi di che trattasi;

RILEVATO che i buoni spesa possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi pubblicati dai comuni sui siti
istituzionali;

RITENUTO dover procedere all’emanazione di apposito avviso pubblico e relativi allegati al
fine di determinare i criteri e modalità per l’ottenimento di detta forma di assistenza;

VISTO lo schema di avviso pubblico e di domanda elaborati dal Comune di Civitella
Casanova che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre opportuno precisare i criteri di priorità nell’ assegnazione dei buoni in
favore delle famiglie come contenuto nell’avviso pubblico allegato alla presente ordinanza
per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs 267 /2000 secondo il quale “ in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica…. le ordinanze contingibile ed urgenti sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale “;

TANTO PREMESSO

Per le motivazioni in premessa

ORDINA

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e di domanda elaborati dal Comune di
Civitella Casanova che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Andrea Marco

Ordinanza SINDACO n.12 del 31-03-2020

Pag. 2



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-04-2020    al 16-04-2020.
Lì  01-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIODATI FRANCESCA

Copia conforme all’originale.
Lì 01-04-2020

 IL SINDACO
D'Andrea Marco

Ordinanza SINDACO n.12 del 31-03-2020

Pag. 3


