COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 58
Del 31 marzo 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Linee guida Emergenza Coronavirus - Covid 19 - Atto
di indirizzo finalizzato all'adozione di misure di solidarietà
alimentare per il sostegno alle famiglie esposte agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 ed in stato di bisogno, utilizzando le risorse relative al fondo di
solidarietà alimentare.

L’anno duemilaventi e questo giorno trentuno del mese di Marzo alle ore
16:00, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta
comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente
convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Approvazione Linee guida Emergenza Coronavirus - Covid 19 - Atto
di indirizzo finalizzato all'adozione di misure di solidarietà
alimentare per il sostegno alle famiglie esposte agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 ed in stato di bisogno, utilizzando le risorse relative al fondo di
solidarietà alimentare.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di
rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID – 19 del gennaio
2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri
ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la
durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione; è
stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri; è stato individuato il Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile quale Commissario Straordinario coordinatore degli interventi urgenti e
necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale e locale;
Visti:
• il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19” e in particolare l’art. 3, comma 1;
•

l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 21 del 27
gennaio 2020;

•

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 della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n. 45, che
individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus
nei comuni interessati dal contagio;

•

l’ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 26 del 1°
febbraio 2020;

•

l’ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 22
febbraio 2020;

•

il D.L. n.9 del 02.03.2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID –
19”;

•

il DPCM del 04.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

•

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli
25, 26 e 27;

•

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-legge 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 COVID19”;

•

il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106”;

Considerato che il fenomeno dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19
sta generando un grave danno all’economia locale, con ripercussioni
occupazionali e di disagio per le famiglie ed un crescente impoverimento
economico dei nuclei familiari rendendo, quindi, necessario attivare misure
urgenti di solidarietà alimentare;
Ravvisata la necessità da parte dello Stato centrale di supportare i comuni
interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, mediante un
primo incremento del fondo di solidarietà comunale destinato
all'alimentazione di un ulteriore specifico fondo, con natura di trasferimento,
denominato "Fondo di solidarietà alimentare”;
Considerato che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di
contributo a rimborso della spesa sostenuta, è stato predeterminato
attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun
comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun
comune e il valore medio nazionale;

Richiamata l’ordinanza di Protezione civile (Ocdpc) n.658 del 29 marzo
2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” predisposta in conformità a
quanto previsto dall’art.25 del D.L. 1/2018, relativa a misure e risorse per la
solidarietà alimentare;
Preso atto dell’Allegato 1 dell’ordinanza di Protezione civile (Ocdpc) n.658
del 29 marzo 2020 s.c. che ripartisce le risorse per solidarietà alimentare ai
comuni d’Italia Enti FSC;
Preso atto che è stata attribuita la somma di € 254.528,40 a favore del
Comune di Capannori per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
Ritenuto di dover fornire specifici indirizzi ai Settori Servizi alla persona e
Polizia Municipale/Protezione civile per mettere in atto tutte le possibili azioni
volte ad attivare misure urgenti di solidarietà alimentare acquisendo, in
deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50,:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito
istituzionale: a tale proposito si autorizza il Dirigente del Settore Servizi alla
persona a rendere noto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse
finalizzato ad individuare esercizi commerciali, locati sul territorio
capannorese, disponibili a collaborare al progetto, a fronte di un contributo
per il rimborso delle spese sostenute per i buoni spesa erogati;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità, coinvolgendo nell’acquisto
e nella distribuzione, oltre che la Protezione civile, anche Enti del Terzo
Settore disponibili a collaborare al progetto, a fronte di un contributo per il
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei generi alimentari o di
prodotti di prima necessità;
Considerato che il Comune di Capannori, nell’individuazione dei fabbisogni
alimentari e nella distribuzione dei beni, potrà coordinarsi con gli enti attivi
nella distribuzione alimentare e che per tali attività, connesse all’acquisto ed
alla distribuzione alimentare, non sono disposte restrizioni agli spostamenti
del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti;
Tenuto conto che gli operatori dei servizi sociali e dello Sportello
Emergenza, individueranno la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Ritenuto pertanto necessario dare indirizzo al Dirigente del Settore Servizi
alla persona di concerto con il Comandante della Polizia Municipale,
responsabile della Protezione civile, affinché provvedano con estrema
urgenza e celerità, avvalendosi anche di Enti del Terzo Settore, alla
realizzazione di quanto sopra meglio specificato, attenendosi a quanto
previsto nell’Allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e

sostanziale, redatte in conformità all’ordinanza di Protezione civile (Ocdpc)
n.658 del 29 marzo 2020 ed alle Linee guida di Anci Nazionale ed Anci
Toscana;
Atteso che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n.267/00;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono richiamate:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’Allegato A, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare indirizzo al Dirigente del Settore Servizi alla persona per quanto
di competenza al Comandante della Polizia Municipale, responsabile della
Protezione civile, affinché provvedano con estrema urgenza e celerità,
avvalendosi anche di Enti del Terzo settore, all’attivazione di misure urgenti
di solidarietà alimentare, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito
istituzionale: a tale proposito si autorizza il Dirigente del Settore Servizi alla
persona a rendere noto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse
finalizzato ad individuare esercizi commerciali, locati sul territorio
capannorese, disponibili a collaborare al progetto, a fronte di un contributo
per il rimborso delle spese sostenute per i buoni spesa erogati;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità, coinvolgendo
nell’acquisto e nella distribuzione, oltre che la Protezione civile, anche Enti
del Terzo Settore disponibili a collaborare al progetto, a fronte di un
contributo per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei generi
alimentari o di prodotti di prima necessità;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla persona di definire
con separati atti l'attivazione di specifici progetti di collaborazione con gli Enti
del Terzo Settore e la Protezione civile per gli adempimenti necessari e
consequenziali al presente atto;

4) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/00 al fine di poter procedere quanto prima
all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

