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Città Metropolitana di Torino
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 47
OGGETTO: ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020,
ADOZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE. PRIMA FASE DI CONSEGNA PRIORITARIA BUONI
ACQUISTO.

L’anno duemilaventi, addì sette, del mese di aprile, alle ore 15.00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Dott. BORODAKO Alessandro.
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’ Ing.
GARBATI Roberto.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30.03.2020 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”;
Preso atto che:
1)
a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
•
Quota a)
€ 4.702,49
•
Quota b)
€ 134,23
•
Totale contributo spettante € 4.836,72;
2)
dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di
variazione n.43 del 01/04/2020 e vanno destinate, come disposto dall’art. 1
della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”;
3)
Richiamata la propria deliberazione n. 44 in data 01/04/2020 ad
oggetto “Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, Adozione
delle misure urgenti di solidarietà alimentare”, esecutiva a termini di legge,
cui si fa espresso rinvio;
Gli uffici comunali, in coerenza alla delibera di cui al punto precedente,
4)
che qui si richiama e si conferma per quanto non in contrasto con la presente,
hanno: a) emesso un avviso e messo a disposizione i relativi moduli di
autodichiarazione (vedere allegati); b) iniziato ad interagire con alcuni
operatori commerciali presenti sull’area, per valutare la presenza di esercizi
disponibili all’accettazione dei “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari
e di prima necessità con successiva emissione di fattura. Tutto ciò con
riferimento e in coerenza all’allegato “Avviso pubblico agli esercizi
commerciali e schema per eventuale conseguente manifestazione di
interesse”.
Considerato che il Comune di Chiomonte si avvale della collaborazione del
Consorzio CONISA, servizio di assistenza sociale già attivo sul territorio, al
fine della individuazione e valutazione dei destinatari del contributo
alimentare previsto dall’Ordinanza n. 658 citata;
Considerato che la Giunta Comunale si è avvalsa del positivo contributo e
collaborazione fornita dal “gruppo di lavoro”, informalmente costituito ad hoc;
Dato atto che il gruppo di cui trattasi risulta formato da figure istituzionali –
Sindaco, vice Sindaco, Assessore, dalla minoranza consiliare rappresentata
dalla Capo Gruppo Sig.ra Uran e dalla Consigliera Bono – con la
partecipazione esterna del capo gruppo di maggioranza dr. Vigliano e con il
supporto, sostanzialmente “tecnico”, di rappresentanti degli uffici e del
territorio comunale;
Valutato che il CONISA, ricevuto l'elenco completo delle autodichiarazioni
(n.33), sino ad ora raccolte dal Comune, ha nella mattinata ipotizzato 4 – 5
giorni prima di poter esaminare tutti i nominativi (residenti a Chiomonte) dei
richiedenti il beneficio alimentare;

Considerato che i componenti la Giunta Comunale hanno espresso la volontà,
condivisa dal “gruppo”, di procedere quanto prima, eventualmente per passi
successivi tenendo conto delle analisi e delle proposte del Conisa, nonché
delle tempistiche del medesimo (oberato di analoghe contemporanee richieste
di altri comuni), di realizzare un primo step di riconoscimento (di circa una
decina di persone) e di rapida consegna dei buoni alimentari in argomento;
Tenuto conto che il CONISA, rispondendo all’esigenza di cui al punto
precedente, ha fornito al Sindaco una prima lista di nominativi, previo esame
di una parte dell’elenco (a mani del Conisa) delle 33 richieste raccolte dal
Comune di Chiomonte;
Considerando che il Sindaco, relativamente ai criteri per l’ottimale definizione
del primo elenco di beneficiari dell’iniziativa in esame, si è confrontato oltre
che con i singoli componenti della Giunta anche gli altri componenti del
“Gruppo”;
Visto l’elenco del primo gruppo di beneficiari che, per la loro attuale
situazione, risulta prioritario e rilevato che, per motivi di privacy e sensibilità
dei dati in esso contenuti, l’elenco di cui trattasi viene allegato al presente
atto di cui si omette, comunque, la pubblicazione all’albo, restando depositato
agli atti della Segreteria Comunale;
preso atto che, in relazione alle prime risultanze riscontrate (presentazione
“richieste contributi”, analisi delle disponibilità di cui in narrativa, verifica della
tipologia dei nuclei famigliari richiedenti) – d’intesa con il “gruppo” - risulta
possibile ed opportuno procedere ad una modifica, in aumento, degli importi
definiti con la delibera n. 43 del 01.04.2020 (per ogni nucleo famigliare: 1
persona per nucleo: € 100,00; 2 persone: € 150,00; 3 persone: € 200,00; 4
persone: € 250,00);
Sottolineato che, con l’adozione dei criteri di distribuzione di cui trattasi,
l’Amministrazione Comunale garantisce un panorama di beneficiari piuttosto
ampio;
Considerato che seguirà quanto meno un ulteriore step per completare la fase
di riconoscimento e distribuzione dei buoni alimentari;
Considerato che il presente atto deliberativo, costituendo nella fattispecie atto
di indirizzo e di organizzazione, non necessita del rilascio dei prescritti pareri
ex artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voto favorevole unanime,

DELIBERA
1) che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) Di approvare come approva il primo elenco di 10 nuclei famigliari (mono,
bi-tri-quadri), per presupposti di priorità, beneficiari delle iniziative

3)

4)

5)

6)

previste dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, in
materia di emergenza alimentare, omettendone la pubblicazione all’Albo
Pretorio per motivi di privacy, ma garantendone, contestualmente, il
deposito agli atti della Segreteria Comunale per l’eventuale accesso
consentito dalle norme di legge, cui si fa espresso rinvio;
di approvare i nuovi importi, da mettere a disposizione dei richiedenti,
così come segue: nucleo famigliare da 1 persona: € 125,00; da 2
persone: € 200,00; da 3 persone: 250,00; da 4 ed oltre persone: €
300,00;
di autorizzare il Sindaco e gli uffici comunali di procedere
conseguentemente, per quanto di competenza, all’adozione del presente
atto di indirizzo, fra l’altro, informando opportunamente sia gli attuali
destinatari dell’iniziativa, provvedendo in tempi brevi alla consegna dei
relativi buoni alimentari, sia gli esercizi commerciali/”titolari area di
mercato in Chiomonte” individuati fra quelli che hanno già aderito (e che
potranno aderire prossimamente) all’iniziativa;
di dare atto che si provvederà in tempi brevi, con il concorso del gruppo
di lavoro informale all’uopo costituitosi e del Conisa, al completamento
dell’esame dell’elenco dei 33 richiedenti, valutando contestualmente i più
opportuni provvedimenti da adottare per superare fasi di criticità e
difficoltà correlate al particolare e delicato periodo;
di dichiarare la presente deliberazione con separata e successiva
votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.
267/2000.

Delibera di G.C. n. 47 del 07/04/2020
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO
Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. reg.

167

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 08/04/2020 al 23/04/2020 , così come prescritto dall’art. 124 c.
1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69.
Chiomonte, 08/04/2020

IL SEGRETARIO
Dott. BORODAKO Alessandro

08/04/2020

Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio,
attesta che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2020
al 23/04/2020 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza
reclami;
è stata comunicata in elenco con lettera in data 08/04/2020 il primo giorno di
pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione
presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria);
è divenuta definitivamente esecutiva il giorno _________________________
decorsi i dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs.
267/2000);
[
] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000).
Chiomonte, _______________________

IL SEGRETARIO
Dott. BORODAKO Alessandro

