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COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

Segreteria Affari Generali 
 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 23/03/2021 

 

 

IL SINDACO 

 

 
- 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;  

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 30.04.2021; 

-Vista l’ordinanza n.658 del 29.03.2020 emessa del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali”; 

- Rilevato che l’art. 4 della suddetta Ordinanza specifica che 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; 

-Visto altresì il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 23- 11-2020;  

- Considerato che l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” specifica che “al fine di consentire ai 

comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020” e che per l’attuazione delle misure 

urgenti di solidarietà alimentari “i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 

2020”;  

- Considerato che a tutto oggi è in fase di pubblicazione l’ulteriore bando per la concessione di buoni 

spesa alle famiglie; 

- Vista la nota n. 6674 del 23/03/2021 pervenuta al Sindaco dall’Assessore alla Protezione Civile in base 

alla quale evidenzia l’urgenza di intervenire per sostenere il fabbisogno alimentare dei cittadini in difficoltà 

economica derivante dalla crisi sanitaria in corso, soprattutto dei bambin, anche attraverso la fornitura di 

generi alimentari; 

- Visto l’art. 3 e l’art. 12 del D.Lgs n.1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile); 
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- Vista la disposizione del Sindaco n.5916 del 09.03.2020 con la quale si è attivato il COC - Centro 

Operativo Comunale; 

- Rilevata l’urgenza di provvedere ad una organizzazione del servizio di acquisizione e consegna di generi 

alimentari, previa valutazione dello stato di necessità anche in deroga a disposizioni comunali vigenti; 

- Ritenuto urgente e necessario disporre, a carico dei Responsabili di Settore in materia, la 

predisposizione di atti amministrativi necessari all’organizzazione e all’attuazione del servizio di 

acquisizione e consegna di generi alimentari; 

- Richiamate la nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile n.630/0015283 del 20.03.2020 recante 

“Misure operative per l’attività di volontariato di Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

- Visto l’art.50 del TUEL e considerato che l'emergenza alimentare è diretta conseguenza dell'emergenza 

sanitaria in corso e può comportare a sua volta un aggravamento dell'emergenza sanitaria stessa; 

- Considerato che la presente ordinanza ha effetti organizzativi che rimangono circoscritti al territorio 

comunale; 

Per le motivazioni in premessa riportate  

 

ORDINA 

 

a) il reperimento dei generi alimentari e prodotti di prima necessità, a favore delle persone di ogni età 

anche neonati, presso le strutture commerciali e presso aziende in ogni caso autorizzate alla vendita, 

ponendo l’eventuale spesa a carico del bilancio comunale; 

b) i prodotti reperiti verranno stoccati e conservati presso i locali comunali siti al nuovo Campo Boario, 

accanto alla cucina della Protezione Civile; 

c) i generi alimentari ed i prodotti di prima necessità saranno distribuiti gratuitamente, senza corrispettivo, 

con la finalità di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali dei cittadini e saranno consegnati ai 

nuclei familiari in stato di bisogno e a quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19; 

d) ai sensi dell’art.2 comma 6 dell’ordinanza n.658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile i 

servizi sociali, sentita la Protezione Civile Sala Operativa Comunale (SOC), procederanno ad esaminare le 

richieste pervenute valutando, caso per caso anche in deroga a qualsivoglia disposizione comunale 

vigente, lo stato di bisogno e le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, 

tenendo in considerazione la presenza nel nucleo familiare di minori e di persone disabili; 

e) alla Protezione Civile è demandata la scelta dei generi alimentari da acquistare in base al nucleo 

familiare, con particolare attenzione ai minori di età; l’ufficio acquisti del I settore del Comune di 

Chiaravalle provvederà ad acquistare i generi alimentari e prodotti di prima necessità come richiesti dalla 

Protezione Civile;  

f) la Protezione Civile, con l’eventuale collaborazione delle associazioni di volontariato cd. del Terzo 

Settore autorizzate dal Comune di Chiaravalle, procederanno ad immagazzinare e conservare i generi 

alimentari e i prodotti di prima necessità, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente, nonché a 

distribuire i beni alle persone richiedenti come sopra individuati; 
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g) la presente ordinanza, nel modo più assoluto, non costituisce deroga alla normativa vigente, 

permanendo pertanto tutte le limitazioni alla circolazione delle persone già disposte dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri e ponendosi come urgente attuazione delle esigenze a salvaguardia dei cittadini; 

h) la presente ordinanza ha validità sino al 30 aprile 2021 dalla data di pubblicazione e cesserà di produrre 

effetti qualora sia emanata norma di rango superiore; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa:  

- Al Presidente del Consiglio Comunale; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Chiaravalle; 

- Alla Polizia Municipale di Chiaravalle; 

- Al Segretario Generale; 

- Ai Responsabili di Settore del Comune di Chiaravalle; 

- Al personale in forza ai Servizi Sociali; 

- All’ufficio protocollo; 

 

L'Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale 

dell'Ente.  

 

Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel 

termine di 60 e 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 
                                                                                                               Il Sindaco 
                                                                                               Avv. Damiano Costantini
 


