
 

 
 

Alla Preg.ma LEA VERGATTI, Assessore ai Servizi Sociali
Al Preg.mo MARIO LEPORE, Presidente del Consiglio Comunale
 
E p.c. 
Al Preg.mo FILIPPO LORUSSO, Responsabile 
Al Preg.mo GERARDO GALLICCHIO, Segretario Comunale
 

 
INTERPELLANZA URGENTE 
 
Oggetto: Criteri per la distribuzione delle risorse per la solidarietà alimentare
 

 

 L’ordinanza della Protezione civile n. 658/220 ha destinato al Comune di 
 La suddetta ordinanza all’art. 3 comma 4 autorizza per i Comuni l’acquisizione

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità

 

 
 la suddetta ordinanza all’art. 3 comma 5 stabilisce che i comuni, per le atti

possono avvalersi degli Enti del Terzo settore
 

 
 l’ordinanza lascia totale autonomia ai comuni, in particolare agli Uffici dei servizi sociali, per 

l’individuazione della platea dei beneficiari del relativo contr
essere selezionati in base alla maggior esposizione agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria del 
Covid-19, tra quelli in stato di bisogno,  con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico, per meglio soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
 

INTERPELL
 
Sui seguenti punti. 
 
1. con quale criteri si sia deciso di stilare l’elenco delle attività commerciali dove spendere i buoni 
pasto; 

 
Comune di Mola di Bari 

Mola di Bari, 

LEA VERGATTI, Assessore ai Servizi Sociali 
residente del Consiglio Comunale 

Al Preg.mo FILIPPO LORUSSO, Responsabile Servizi Sociali 
Al Preg.mo GERARDO GALLICCHIO, Segretario Comunale 

Criteri per la distribuzione delle risorse per la solidarietà alimentare 

PREMESSO CHE 

L’ordinanza della Protezione civile n. 658/220 ha destinato al Comune di Mola di 
La suddetta ordinanza all’art. 3 comma 4 autorizza per i Comuni l’acquisizione: 

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

di generi alimentari o prodotti di prima necessità 

CONSIDERATO CHE 

la suddetta ordinanza all’art. 3 comma 5 stabilisce che i comuni, per le attività descritte al comma 4, 
possono avvalersi degli Enti del Terzo settore 

TENUTO CONTO CHE 

l’ordinanza lascia totale autonomia ai comuni, in particolare agli Uffici dei servizi sociali, per 
l’individuazione della platea dei beneficiari del relativo contributo, sottolineando però  che devono 
essere selezionati in base alla maggior esposizione agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria del 

, tra quelli in stato di bisogno,  con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
eglio soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

INTERPELLIAMO L’ASSESSORE COMPETENTE 

con quale criteri si sia deciso di stilare l’elenco delle attività commerciali dove spendere i buoni 

Mola di Bari, 1 Aprile 2019 

Mola di Bari 207.176 Euro 
  

gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale 

vità descritte al comma 4, 

l’ordinanza lascia totale autonomia ai comuni, in particolare agli Uffici dei servizi sociali, per 
ibuto, sottolineando però  che devono 

essere selezionati in base alla maggior esposizione agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria del 
, tra quelli in stato di bisogno,  con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

con quale criteri si sia deciso di stilare l’elenco delle attività commerciali dove spendere i buoni 



2. con quali criteri si sia deciso di individuare le attività commerciali dove effettuare l’acquisto di 
generi alimentari; 
3. quali enti del terzo settore di intende coinvolgere nel processo 
4. quali siano i criteri che gli Uffici dei servizi sociali hanno stabilito per l’individuazione della platea 
dei beneficiari 
5. se si ritiene opportuno coinvolgere  tutti gli esercizi commerciali che manifestino la volontà di 
offrire servizi correlati all’emergenza alimentare. 
 
In attesa di un urgente riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi  Cordiali Saluti. 
 

 
I CONSIGLIERI COMUNALI 
 
Vitantonio BATTISTA 
Michele DANIELE 
Sebastiano DEL RE 
Stefano DIPERNA 
Giangrazio DI RUTIGLIANO 
Michele PALAZZO 

 


