COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Emergenza Covid19
Santa Margherita di Belice solidale
AVVISO
agli esercenti attività commerciale autorizzata all’apertura nel territorio per manifestazione
di disponibilità all’erogazione dei beni di prima necessità con buoni spesa e promozione
dell’iniziativa “il carrello solidale”
Il Sindaco
dato il prolungarsi del periodo di emergenza per il contenimento dell’epidemia Covid19 ed al fine
di venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari in stato di necessità,
preso atto del D.P.C.M del 28 marzo 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.83 del 29 marzo 2020 che
disciplina i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020,
rende noto
che gli esercenti le attività commerciali autorizzate all’apertura nel territorio comunale possono
comunicare tramite email all’indirizzo gra.santoro@comune.santamargheritadibelice.ag.it (avendo
cura di specificare la tipologia di esercizio, la ragione sociale, l’indirizzo ed il proprio riferimento
telefonico) la propria disponibilità ad erogare i beni di prima necessità su esibizione del buono
spesa che verrà rilasciato ai cittadini aventi diritto dal Servizio sociale comunale, a gravare sul
Fondo di solidarietà comunale 2020 come ripartito con D.P.C.M del 28 marzo 2020 e vincolato
all’assistenza economica delle famiglie disagiate comprensiva delle nuove povertà determinate da
chi non percepisce alcun reddito a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
L’elenco degli esercenti aderenti alla proposta sarà messo ai disposizione dei cittadini interessati
tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e verrà progressivamente aggiornato sulla
base delle comunicazioni pervenute.
Si prega, inoltre, di voler contribuire alla promozione dell’iniziativa “il carrello solidale”
informandone l’utenza servita e raccordandosi con il Servizio sociale comunale per la consegna a
domicilio tramite volontari qualificati dei prodotti che verranno riposti in apposito carrello da chi
effettua la spesa per essere donati ai soggetti in stato di bisogno.
Per ogni altro chiarimento e per conoscere nello specifico le modalità di articolazione delle predette
iniziative è possibile telefonare in orario d’ufficio al numero telefonico 0925.30227.
Santa Margherita di Belice, 30 marzo 2020
Il Sindaco
F.to dott.Francesco Valenti

