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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UNITÀ OPERATIVA

SERVIZI SOCIALI

ORDINANZA
N.
OGGETTO:

515

DEL

08.04.2020

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS.
N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.
MODIFICA.

IL SINDACO
IL

Premesso
che:
SINDA
CO

- è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato
(SETT

sull’intero
territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
ORE
AREA

- con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
SERVI

territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissiZI
bili;
ALLA
PERSO

-NA
l’art. -12 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile), assegna ai comuni l’adozione di tutti i provvedimenti
necessari ad assicurare i soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
U.O.
SERVI

Considerato che:
ZI

-SOCIA
l’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha messo
LI)

a disposizione dei Comuni risorse da destinare all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi aliORDIN

mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionaANZA

le nonché di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
SINDA

-CALE
con Ordinanza Sindacale n. 448 del 01.04.2020 è stato dato avvio alla misura urgente di solidarietà alimentare previCONTI

sta dall’Ordinanza n. 658/2020, si sono indicati i criteri di suddivisione della somma assegnata al Comune di Perugia e
NGIBIL

si
dato mandato agli Uffici interessati, in particolare, di individuare la tipologia dei buoni spesa utilizzabili per
E è ED
URGE
l’acquisto
di generi alimentari, individuare gli esercizi commerciali da inserire nell’elenco da pubblicare sul sito istituNTE AI
SENSI
DELL'A
RT. 50
DEL
D.LGS.
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zionale del Comune, individuare in via di estrema urgenza i destinatari della misura, mettere a disposizione un modello semplificato di autocertificazione;
Atteso che:
- con l’Avviso prot. n. 62249 del 01.04.2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sono stati individuati i destinatari della misura in oggetto, definiti gli importi dei buoni spesa in relazione alla composizione dei nuclei familiari, indicate le modalità per la presentazione delle domande;
- dalla data di decorrenza di presentazione delle domande, fissata dall’Avviso al 2 aprile 2020 onde intercettare con la
massima rapidità le richieste dei cittadini, e la data della presente Ordinanza è pervenuto un numero considerevole di
domande, inoltrate sia tramite e-mail dedicata che via PEC;
Preso atto che:
- l’erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- il considerevole numero di domande pervenute rende necessario modificare alcuni termini della misura al precipuo
fine di raggiungere la più ampia platea di beneficiari, onde poter dare risposta alle necessità primarie delle persone e
famiglie più esposte agli effetti economici dell’emergenza da Covid-19;
- il vincolo del finanziamento disponibile assegnato per l’attuazione della misura di solidarietà alimentare richiede di
contemperare gli importi dei buoni spesa collegati al numero dei componenti i nuclei familiari, tenendo conto del considerevole numero di domande pervenute e al fine soddisfare il maggior numero di richieste;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revisione degli importi dei buoni spesa collegati al numero dei componenti
i nuclei familiari previsti nell’Avviso pubblico in modo da raggiungere la più ampia platea di beneficiari e poter dare risposta alle necessità primarie delle persone e famiglie più esposte agli effetti economici dell’emergenza Covid-19;
Viste le seguenti disposizioni:
- art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell’11 marzo 2020;
- il DPCM dell’22 marzo 2020;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- OPCM n. 658 del 29.03.2020;
ORDINA
- a parziale modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 448 del 01.04.2020, di disporre che la somma a disposizione del
Comune di Perugia per la misura urgente di solidarietà alimentare venga suddivisa come segue:
a) il 90% da destinare all’acquisto di buoni spesa;
b) il 5% da destinare all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità avvalendosi di soggetti del
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Terzo settore;
c) il 5% da destinare alla erogazione di pasti a domicilio e altri prodotti di prima necessità attraverso l’attuale fornitore;
- di dare mandato alla U.O. Servizi Sociali di approvare e pubblicare il nuovo schema di Avviso pubblico finalizzato alla
individuazione dei destinatari, rimodulando gli importi dei buoni spesa in relazione ai componenti dei nuclei familiari al
fine di ampliare la platea dei beneficiari privilegiando quelli più numerosi;
- di fissare la scadenza di presentazione delle domande alle ore 23:59 di giovedì 9 aprile 2020.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Perugia, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Andrea Romizi

Il presente provvedimento è comunicato a:
- Prefettura di Perugia protocollo.prefpg@pec.interno.it;
- Regione Umbria centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it;

- USL Umbria 1 - aslumbria1@postacert.umbria.it
- Comando della Polizia Municipale - Sede.

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

TERRITORIO COMUNALE
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
CITTADINANZA TUTTA
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