COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo
Tel. 0425-705116 Fax- 0425-705279

P.I. e C.F. 00200810299

COPIA
SINDACO

ORDINANZA N. 16
del 09-12-2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare.
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;
- a seguito dell’emergenza di sanità pubblica è stato a più riprese prorogato dal Governo lo
stato di emergenza sul territorio nazionale;
- che, in particolare, allo scopo di evitare i rischi connessi all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, si è a più riprese provveduto, da parte del Governo, a disporre
limitazioni quanto all’esercizio delle libertà economiche, con ciò determinandosi una grave
crisi anche sotto il profilo economico-occupazionale;
Ravvisata la necessità di intervenire a supporto di tutti i cittadini colpiti dalla pandemia sotto il profilo
economico-finanziari;
Preso atto che, con Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” è stato istituito un fondo di 400 milioni di euro
da ripartire tra tutti i Comuni siti all’interno del territorio nazionale per supportare le persone in sato di
bisogno;
Preso atto che, all’interno del Decreto Legge sopra menzionato, è stato previsto che le risorse
possano essere erogate ai cittadini in stato di bisogno medianti i seguenti strumenti:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali di cui
all’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Ritenuto, in questa fase, di procedere ad una prima determinazione quanto allo strumento
utilizzabile, propendendosi per buoni spesa da destinare ai nuclei familiari residenti del Comune di
Salara che dichiarino:
• in via prioritaria di non avere risorse da lavoro, pensione, Reddito di cittadinanza, Reddito di
inclusione attiva o altre forme di sostegno al reddito o contributi pubblici;
• in via subordinata di essere parte di un nucleo familiare all’interno del quale il reddito
percepito nel mese antecedente alla pubblicazione della precedente ordinanza, ossia
novembre 2020, risulti inferiore ai seguenti importi netti:
1. € 600,00 netti in caso di nucleo familiare composto da un unico componente;
2. € 800,00 netti in caso di nucleo familiare composto da nucleo da 2 o 3 componenti;
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3. € 1.000,00 netti in caso di nucleo familiare composto da 4 o più componenti;
Considerato altresì che ciascun interessato, tramite il modello allegato al presente atto per formarne
parte integrante, può presentare apposita domanda ai servizi sociali comunali nel termine di nove
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ritenuto poi opportuno di demandare ai servizi sociali comunali il compito di determinare le somme
effettivamente spettanti a ciascun nucleo familiare beneficiario, alla luce di un’analisi che tenga
conto delle risorse effettivamente assegnate al Comune e del numero di domande presentate, e
ferma restando l’esigenza di procedere comunque ad una differenziazione degli importi da erogare
sulla base del numero dei componenti del nucleo stesso;
Preso atto che l’amministrazione comunale procederà alla pubblicazione dei nominativi degli
esercenti presso i quali spendere i buoni consegnati dall’Ente e che, a tal fine, un apposito avviso
sarà messo a disposizione dell’utenza all’interno della home page comunale
(www.comune.salara.ro.it);
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. 54, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. lgs. N. 267/2000;
ORDINA
a) di destinare, per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, le
somme messe a disposizione ai sensi del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020
all’acquisizione di buoni spesa da destinare:
• in via prioritaria, di non avere risorse da lavoro, pensione, Reddito di cittadinanza, Reddito
di inclusione attiva o altre forme di sostegno al reddito o contributi pubblici
• in via subordinata, di essere parte di un nucleo familiare all’interno del quale il reddito
percepito nel mese antecedente alla pubblicazione della precedente ordinanza risulti
inferiore ai seguenti importi netti
1. € 600,00 netti in caso di nucleo familiare composto da un unico componente;
2. € 800,00 netti in caso di nucleo familiare composto da nucleo da 2 o 3 componenti;
3. € 1.000,00 netti in caso di nucleo familiare composto da 4 o più componenti
b) di demandare ai servizi sociali comunali il compito di determinare le somme effettivamente
spettanti a ciascun nucleo familiare beneficiario, alla luce di un’analisi che tenga conto delle
risorse effettivamente assegnate al Comune e del numero di domande presentate, e ferma
restando l’esigenza di procedere comunque ad una differenziazione degli importi da erogare
sulla base del numero dei componenti del nucleo stesso;
DISPONE
a) di porre in essere, 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;
b) di pubblicare la 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;
c) la trasmissione della medesima ordinanza al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di
Rovigo, al Presidente della Regione Veneto, alle Forze dell’Ordine;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nelle forme stabilite dalla legge al Prefetto,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.
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IL SINDACO
Lucia Ghiotti

Il Responsabile di servizio
F.to Ghiotti Lucia
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