CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BRUSASCO
P.IVA 02299830014
Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

UFFICIO del SINDACO
**********

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 02/04/2020
OGGETTO : EMERGENZA CORONAVIRUS: DISTRIBUZIONE DI VOUCHER PER
L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI
DOMANDA

IL SINDACO
Richiamati i seguenti provvedimenti:
● la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
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● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”;
● il Decreto Legge 16 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 17.03.2020;
● l’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
● l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22.03.2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020”;
● l’ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, che ha riconosciuto € 9.420,95 al
Comune di Brusasco al fine di contrastare l’emergenza alimentare per i soggetti colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
● la nota di ANCI Piemonte contenente moduli e facsimili per gli adempimenti del Comune, dei
cittadini e dei commercianti;

Preso atto che:
l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 prevede che:
- I soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” o generi alimentari
e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali del territorio di residenza che avranno aderito alla manifestazione di interesse e
saranno pubblicati nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito del Comune.
-

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto
bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità no
superalcolici, per effetto dell’emergenza COVID-19.

Ravvisata la necessità di impartire indirizzi organizzativi guida al fine di completare nel minor
tempo possibile le fasi istruttorie finalizzate all’erogazione delle prestazioni previste;
DECRETA
1) Di utilizzare lo strumento del buono spesa per il sostegno dei nuclei familiari delle persone più
esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, attraverso la
distribuzione di gift card da utilizzare presso il discount “Eurospin” di Brusasco entro il 24/04/2020
salvo diverse disposizioni;
2) Di approvare l'allegato avviso pubblico per la distribuzione delle gift card per l’acquisto di generi
alimentari o beni di prima necessità di importo pari ad € 50.00 per ogni componente del nucleo
familiare ai sensi dell’ordinanza di protezione civile n. 658/2020”. Tale cifra è individuata sulla
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base della probabile platea dei beneficiari. Qualora le domande pervengano in numero superiore a
quello previsto, il Comune di Brusasco rimodulerà gli importi delle gift card.
3) Di approvare il modello di domanda, che fa parte integrante del presente provvedimento. Le
autodichiarazioni dovranno pervenire presso l’Ente entro lunedì 6 Aprile 2020 ore 12.00:
- via mail: protocollo@comune.brusasco.to.gov
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Brusasco, Piazza San Pietro n. 1
Le istanze presentate successivamente verranno comunque soddisfatte, nei limiti delle disponibilità.
Il modello delle istanze saranno disponibili: sul sito del Comune, sull’Albo Pretorio, sulla pagina
Facebook e in bacheca Comunale. Le autocertificazioni verranno trasmesse, per quanto di
competenza al CISS Chivasso ed in caso di dichiarazioni non conformi o mendaci, saranno, al
termine dell’emergenza COVID-19, comunicate agli organi competenti;
4) Di individuare nel CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali) e negli Enti del
Terzo Settore la valutazione delle richieste pervenute;
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente,
sito internet istituzionale e sulla pagina di Facebook del Comune di Brusasco del presente atto.

sul

6) Di stabilire che l’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la
pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

IL SINDACO
Trombadore Luciana
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