
COMUNE   DI   CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER IL
BENEFICIO DI BUONO SPESA

CONSIDERATO 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;

CONSIDERATO l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del  Capo Dipartimento della  Protezione Civile  n° 658 del  29 marzo 2020 recante
“Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”  che  regolamenta
l’organizzazione dell’assistenza alimentare a favore di nuclei familiari in stato di disagio a causa della crisi
legata all’epidemia di Covid19;

VISTO il Decreto legge n° 154 del 23 novembre 2020,  che al suo art. 2, “Misure urgenti di solidarietà
alimentare”, stabilisce uno stanziamento ai Comuni, per l’assistenza alimentare a favore dei nuclei familiari
in condizioni di disagio a causa del Covid19, stabilendo altresì che i Comuni organizzeranno tale assistenza
sulla base delle norme contenute nella citata Ordinanza 658/2020;

CONSIDERANDO che il Comune di Cinisi intende attivare, a favore di famiglie in situazione di disagio
economico nell’ambito dell’emergenza Covid 19, l’erogazione di buoni spesa al fine dell’acquisto di beni di
prima necessità presso gli esercizi commerciali  del territorio comunale che daranno disponibilità;

VISTA la Delibera di G.C. n. 116 del 04/12/2020 con la quale si approvano le Linee Guida, che intendono
disciplinare l'assistenza in forma di buoni spesa, a favore di famiglie in situazione di disagio economico, per
l'acquisto di beni di prima necessità nell'ambito dell'emergenza Covid19; 

SI AVVISA LA CITTADINANZA

Che  l’assistenza consiste in un buono spesa, erogato a chi versa in stato di  disagio, ed ha lo scopo di
garantire nella situazione d'emergenza la possibilità di acquisire beni di prima necessità.
E’ aperto il termine per produrre istanza buoni spesa, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito del
Comune, da compilare e inviare fino alle ore 24,00 del 27 Dicembre 2020, esclusivamente in modalità
telematica, mediante l’applicativo pubblicato su sito istituzionale dell’ente. 
Per ogni dettaglio sui requisiti per la presentazione dell’istanza, si rimanda alle Linee Guida che ad ogni
buon fine si allegano alla presente pubblicazione.

Dalla residenza Municipale 22 dicembre 2020

IL SINDACO
      Avv. Gianni Palazzolo
     ( Firmato Digitalmente)
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