ORDINANZA DEL SINDACO
N. 82 DEL 04/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 MARZO 2020 - ORDINANZA PER L'EROGAZIONE BUONI SPESA
DEL COMUNE DI GUBBIO- INTEGRAZIONI

Premesso che:
 l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
 con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; - con decreto
legge n. 9 del 02.03.202, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19”, si è stabilito (art. 35)
che: “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove
adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
 con DPCM dell’8 marzo 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto
legge 23.02.2020, n. 6, sono state stabilite ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-1, operando un
distinguo fra aree territoriali negli artt. 1 e 29;
 con DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale a partire dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

 con DPCM dell’11.03.2020 sono state emanate ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero
territorio nazionale;
 con il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, sono state individuate le attività produttive e del commercio al dettaglio
non sospese di cui all’Allegato 1 al citato provvedimento;
 con il DPCM 25 marzo 2020 recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del DPCM 22 marzo 2020”, sono state individuate ulteriori attività produttive e del
commercio soggette a prescrizioni;
Preso atto dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento della
Protezione Civile, vista la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’assegnazione di un contributo a rimborso della
spesa sostenuta da ciascun comune, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare,
quantificato per il Comune di Gubbio in € 213.230,65;
Preso atto dell’ Ordinanza n. 59 del 01.04.2020 con cui si e’ adottato il disciplinare per la
concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 per individuare i
beneficiari dei contributi previsti e di tutti gli atti consequenziali al presente atto;
Visto che risultano disponibili risorse aggiuntive messe da disposizione da donazioni
specifiche finalizzate alla misura di cui in oggetto nonché residui derivanti dal trasferimento
nazionale;
Considerato che si è proceduto all’analisi dei bisogni anche grazie al contributo dei soggetti
del Terzo Settore da cui è emersa l’esigenza di ampliare la platea dei beneficiari;
Ritenuto di dover individuare ulteriori le criteri di erogazione di buoni spesa da distribuire
alle famiglie,che non hanno già beneficiato di tale sostegno economico, individuate dal
Servizio – Servizi sociali associati e politiche abitative del Comune, previa richiesta, nei modi
che saranno stabiliti dal dirigente competente;
In virtù dei poteri conferiti dal Decreto legge n. 6 del 23.02.2020, che richiama espressamente
il potere di ordinanza sindacale di cui all’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;
ORDINA
1) Di destinare, per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente
richiamate, le

risorse aggiuntive messe a disposizione da donazioni specifiche

finalizzate alla misura di cui in oggetto nonché i residui derivanti dal trasferimento
nazionale di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 all’erogazione di buoni spesa da
distribuire alle famiglie,che non hanno già beneficiato di tale sostegno economico,
individuate secondo il disciplinare di cui al punto successivo;
2) Di adottare il disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658
del 29.03.2020 (ALL.A) che allegato al presente atto come parte integrante ed
essenziale;
3) Di riservarsi, qualora si rendessero necessari, ulteriori interventi, al fine di modificare
e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della collettività
amministrata tenuto conto dell’impatto economico che le misure governative di
contenimento dell’epidemia da COVID-19 stanno avendo sulla collettività stessa;
4) Di stabilire che l’elenco delle attività commerciali locali autorizzate alla vendita di
“generi di prima necessità” quali i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi
compresi pannolini, pannoloni – e prodotti per l’igiene della casa, potrà essere
integrato da ulteriori punti vendita locali attraverso manifestazioni di interesse e
disponibilità per l’accettazione di buoni spesa rilasciati ai sensi del Disciplinare di cui
al punto n.2 dando mandato al dirigente di assumere i relativi atti;
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, oltre che sul sito
istituzionale per garantirne la più ampia diffusione, e la sua diffusione per il tramite dei
mezzi di comunicazione e di stampa;
la trasmissione al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura, al Presidente della
Regione, alle Forze dell’Ordine; Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle
forme stabilite dalla legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

