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Emergenza Covid-19 
 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI PER L’UTILIZZO DI BUONI SPESE 
 

VISTA l'Ordinanza n.658 del Capo del Dipartimento della protezione civile 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”, recante misure e 
risorse per la solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: 

Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato 
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità. 
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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. 
 
VISTA la comunicazione dell'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali – 
Ambito A1 – del 31/3/2020, acquisita al Protocollo dell’Ente con il n. 1247 del 31/3/2020, 
con la quale sono state fornite indicazione tecniche cui attenersi per l’individuazione della 
platea dei beneficiari; 
 
CONSIDERATO che è necessario e sufficiente pubblicare l’Elenco degli Esercizi Commerciali 
presenti sul territorio comunale che hanno manifestato la disponibilità a garantire l’utilizzo 
dei buoni spesa. Tale elenco “aperto” potrà essere successivamente integrato, e con gli stessi 
potranno eventualmente essere sottoscritte apposite convenzioni. 
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ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI PER L’UTILIZZO DI BUONI SPESE 

Alimentari LOSANNO MARIA Tel. 0825.422578 

Alimentari CIM MARKET Tel. 0825.422083 

Alimentari SANTOSUOSSO Tel. 0825.422015 

Macelleria  F.LLI CONZA Tel. 0825.422411 

Macelleria TORDIGLIONE Tel. 348.4416521 

Panificio DE MICHELE FRANCO Tel. 0825.422354

Alimentari CENTRO SPESA (Per Morroni) Tel. 0825.422367 

Caseificio Iliana Tel. 339.1508699 

Molino La Porta Tel. 347.0648267 

Molino Imbriano  Tel. 0825.422044 

OL.Irpini S.r.l.  Tel. 393.7579760 

Farmacia Dott.ssa De Nisco Tel. 0825.422033 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente.  

Il Sindaco 
Avv. Giuseppe De Pasquale 


