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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE del COMMISSARIO
STRAORDINARIO con i poteri del SINDACO
n.q. di Autorità Comunale di protezione Civile
N. 18 del 02/04/2020
OGGETTO:

EMERGENZA

“CORONAVIRUS”

COVID-19.

PRESA

D’ATTO

ATTIVAZIONE DELLA “UNITÀ DI EROGAZIONE BENI ALIMENTARI”-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del SINDACO
Nominato con Decreto del Presidente della regione Siciliana n.551/GAB del 18 giugno 2019
- Vista la proposta di determinazione inerente l’oggetto;
- Visti gli allegati pareri

D E T E R M I N A
Di approvare la superiore proposta e, in conseguenza, adottare il presente atto con la
narrativa, motivazione ed il disposto, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

Il Commissario Straordinario

dott. Rosario Arena
Firmato digitalmente da

ROSARIO
ARENA

SerialNumber =
TINIT-RNARSR58H
25C351F
C = IT

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Servizio Comunale di Protezione Civile - Centro Operativo Comunale
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE del COMMISSARIO
STRAORDINARIO con i poteri del SINDACO
OGGETTO:

EMERGENZA

“CORONAVIRUS”

COVID-19.

PRESA

D’ATTO

ATTIVAZIONE DELLA “UNITÀ DI EROGAZIONE BENI ALIMENTARI”Il Responsabile del procedimento ing. D’Asaro Rosario Gianluca n.q. di Responsabile del Servizio
Comunale di Protezione Civile che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interesse in relazione al presente atto
Vista la Determina n.14 del 23 marzo 2020 e seguenti del COMMISSARIO STRAORDINARIO con
i poteri del SINDACO n.q. di Autorità Comunale di Protezione Civile avente ad oggetto:
“EMERGENZA “CORONAVIRUS” COVID-19. ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.)” e che qui si intende integralmente ripetuta;
Dato atto che a seguito del prorogarsi della emergenza ed al fine di venire incontro alle esigenze
delle fasce più deboli, occorre costituire una “Unità di erogazione beni alimentari” per la raccolta
e distribuzione di viveri, altri beni di prima necessità e farmaci;
Che per le suddette finalità che comprendono la raccolta e la distribuzione dei predetti aiuti
alimentari l’Ente si avvarrà del supporto e della collaborazione di associazioni di volontariato
locali;
Considerata l’emergenza planetaria legata alla pandemia da CoVid -19;
Preso atto che i servizi sociali comunale hanno disponibile il solo elenco dei percettori di “reddito
di cittadinanza”;
Considerata inoltre la liberalità della donazione e la particolare natura della stessa atta ad incidere
direttamente sullo stato di necessità dei richiedenti che impone di intervenire in tempi rapidissimi
anche a tutela dell’ordine pubblico e per il mantenimento delle norme di contenimento del
contagio da CoVid-19 con particolare riguardo al divieto di libera circolazione, al divieto di
assembramento e al distanziamento sociale.
Considerato che per la regolare organizzazione e gestione, si rende necessario regolamentare il
servizio con linee guida;
Sentiti il Segretario Generale e i Responsabili delle funzioni C.O.C. attivate
Tutto ciò premesso che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto

P R O P O N E
1. Di dare atto che il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) già attivato con Determina del
Commissario Straordinario n.14 del 23 marzo 2020 e seguenti, ha un costituito una “Unità
di erogazione beni alimentari” finalizzata alla raccolta e distribuzione di viveri, altri beni di
prima necessita e farmaci avvalendosi del supporto e della collaborazione di associazioni di
volontariato e di volontariato di P.C. locali;
2. Che il servizio è organizzato secondo il regolamento di cui all’allegato “A“
3. Di inviare la presente, per una compiuta vigilanza, per ogni altra competenza ravvisabile e
comunque conoscenza, a:


Prefettura di Palermo;



Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;



ASP di Palermo;



Forze dell'Ordine presenti nel territorio di Partinico;



Segretario Generale e Responsabili dei Settori di questo Ente locale;



Associazioni di volontariato di protezione civile iscritte al registro regionale della
associazioni di protezione civile;



Tutti gli Enti Socio Assistenziali, Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritti
ad Albi e Registri regionali con sede a Partinico
Il proponente Il Responsabile Servizio Protezione Civile
Isp.re C. Ing. Rosario Gianluca D'Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993

ALLEGATO “A”
Regolamento del servizio “Unità di erogazione beni alimentari”:
art. 1 L’approvvigionamento delle derrate alimentari e di altri beni di prima necessità,
avverrà attraverso la libera donazione effettuata da privati, attività commerciali, associazioni
di volontariato che vogliano partecipare all’iniziativa che ha come finalità l’aiuto alimentare
alle famiglie in difficoltà economiche legate all’emergenza per la pandemia da CoVid-19 in
corso.
Art. 2 La raccolta, stante le limitazioni alla mobilità imposte dalle misure statali, regionali e
locali finalizzate alla tutela della salute pubblica, avverrà con il cosiddetto “carrello solidale”
ovvero mediante la collocazione di un carello presso ciascuna attività commerciale del settore
alimentare che vorrà aderire all’iniziativa e nel quale, liberamente, ciascun cittadino e/o
legale rappresentante (o suo delegato) di attività dotate di personalità giuridica potrà
depositare le derrate precedentemente acquistate.
art. 3 Le Associazioni di volontariato di Protezione Civile, coordinate dal C.O.C. comunale
provvederanno a recuperare le derrate in orari e con modalità tali da non interferire con la
normale attività dell’esercizio commerciale e nel rispetto di tutte le norme emanate per il
contenimento del contagio da CoVid-19. Nell’effettuare il prelievo l’incaricato dovrà redigere
una specifica scheda riportante analiticamente la tipologia e la relativa quantità di ciascuna
derrata prelevata; tale scheda verrà sottoscritta dall’incaricato e dal titolare o suo delegato
dell’esercizio commerciale. E’ fatto espresso divieto agli incaricati del ritiro del contenuto dei
carrelli e a ciascuno dei partecipanti al servizio, di prelevare o accettare donazioni in denaro.
Art. 4 Le derrate raccolte verranno trasportate nei locali della ex Pretura e li depositate. Un
incaricato verificherà la corrispondenza con la scheda di prelievo.
Art. 5 La distribuzione delle derrate raccolte avverrà a cura dei volontari di Protezione Civile
e dei dipendenti comunali eventualmente incaricati, e interesserà le famiglie che hanno
richiesto il sostegno alimentare tramite apposito “form” nella homepage dell’Ente Locale o
tramite richiesta telefonica ad uno dei numeri messi a disposizione dall’Amministrazione.
Stante l’emergenza planetaria in atto, e preso atto che i servizi sociali comunale hanno
disponibile il solo elenco dei percettori di “reddito di cittadinanza”, considerata inoltre la
liberalità della donazione e la particolare natura della stessa atta ad incidere direttamente
sullo stato di necessità dei richiedenti si autorizzano gli incaricati ad effettuare il solo
confronto con la liste dei percettori di reddito di cittadinanza (RdC) e la verifica che più
richiedenti facciano parte dello stesso nucleo familiare; in caso di percettore di RdC si rinvia
la consegna delle derrate ad una valutazione dei servizi sociali comunali; nel caso di più
richieste provenienti da persone dello stesso nucleo familiare se ne considererà solo una .
Art. 6 i farmaci di cui i richiedenti avranno fatto richiesta verranno direttamente prelevati
dalle farmacie che daranno la disponibilità previa acquisizione da parte delle stesse di
regolare prescrizione medica. La consegna avverrà al domicilio del richiedente. Il servizio è
espletato principalmente dall'Associazione Nuova Luna e dall'A.V.E.S. Partinico ed è rivolto a
persone che per situazioni contingibili sono impossibilitate a provvedere personalmente o a
delegare un parente/conoscente.
art.7 I soggetti operanti per le finalità di cui al presente Regolamento, possono effettuare
trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, di dati personali anche relativi agli artt.
9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari per l’espletamento della
funzione di protezione civile a al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24,
comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, citato, fino al 30 giugno 2020, nei casi in cui ciò
risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività previste da questo servizio.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO:

EMERGENZA

“CORONAVIRUS”

COVID-19.

PRESA

D’ATTO

ATTIVAZIONE DELLA “UNITÀ DI EROGAZIONE BENI ALIMENTARI”-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. n.267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:
x

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.
Partinico, lì 02/04/2020

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

dott. Giuseppe Russo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

dott. Giuseppe Russo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi dal _________________ al ___________________ al n.__________
Partinico, lì _____________

Il Responsabile della pubblicazione on line

_________________

=================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’Albo on line di cui sopra

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line il giorno __________________ per
quindici giorni consecutivi.
Partinico , lì ______________
Il Segretario Generale
DOTT. LUCIO GUARINO
=================================================================

