
 

 

 

 

 

DECRETO N. 3 del 14/04/2020 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il D. L. 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"; 

 

VISTI i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 

marzo 2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 

febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 

09 marzo 2020 e n.64 dell'11 marzo 2020; 

 

VISTO il d.l. 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" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 

 

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 

contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

 

VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020 ad oggetto "Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 

 

RILEVATO che con la citata ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020   

viene disposta l’erogazione di un contributo ai comuni interessati dalla situazione economica 

determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, da destinare 

all’acquisizione, anche 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. 

 

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 2 del 02/04/2020 e l’avviso ivi allegato con il quale è 

stato stabilito di aiutare le famiglie in sofferenza economica mediante l’erogazione di Buoni spesa . 
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RILEVATO: 

 

Che nell’allegato Avviso sono stati individuati i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari 

nonché i termini e le modalità di erogazione della provvidenza;  

 

Che il termine di presentazione delle domande era stato fissato per il 07.04.2020;  

 

ATTESO che sono pervenute fuori termine ulteriori richieste;  

 

RITENUTO riaprire i i termini di presentazione delle domande al fine di soddisfare i bisogni dei 

cittadini in sofferenza economica a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19;  

 

DECRETA 

 

DI FISSARE per il 22/04/2020, ore 12, la nuova scadenza di presentazione delle istanze per 

l’erogazione dei buoni spesa di cui al Decreto n. 2 del 02/04/2020; 

 

DI CONFERMARE i criteri di assegnazione di cui al Decreto Sindacale n. 2 del 02/04/2020;  

 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione – 

Ufficio Servizi Sociali del Comune di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente 

decreto. 

 

Dalla Residenza Municipale, 14/04/2020 

 

                   IL SINDACO 

       Claudia DEMARCHI 

 

 

 


