
COMUNE  DI  LIMONE PIEMONTE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 
DECRETO DEL SINDACO N.4 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ISTITUZIONE 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PRESENTATE. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile,  
 

IL SINDACO 
 

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 
Verificato che al Comune di Limone Piemonte, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del 

Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di 
Solidarietà Alimentare, assegna euro 7.724,38; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.41 in data 6 aprile 2020 ad oggetto: “Atto di indirizzo al 

Servizio Socio Assistenziale per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”; 
 
Tutto cio’ premesso 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire una Commissione di valutazione delle domande presentate per il fondo di solidarieta’ alimentare 

composta da: 

a. Il Sindaco (o suo delegato) 

b. Il Parroco Rev.Don Elio Dotto 

c. L’ Assistente Sociale competente per il territorio 

d. Il Responsabile della Croce Rossa di Limone Piemonte 

e. Il Segretario comunale 

 
2. Di disporre che il contenuto del presente decreto venga comunicato mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune.   

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo 

nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso. 

              

         IL SINDACO 

             Dott. Massimo Riberi 

               (Firmato digitalmente) 


