
 

 

Comune di Sala Consilina 

(Provincia di Salerno) 

 

AVVISO PUBBLICO 

AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI 

 
VISTI i provvedimenti emanati dalla Giunta Comunale in materia di aiuti alle famiglie che si trovanoin 

difficoltà economiche legati all’ emergenza Covid 19; 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale, tra l’altro, 

sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie 

che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche; 

RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito 

istituzionale; 

AVVISA 

I gestori delle attività che vendono generi alimentari, di comunicare la propria disponibilità ad accettare i 

“buoni spesa” che il Comune di Sala Consilina elargirà alle famiglie in difficoltà economiche, a seguito 

dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. 

La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 13:00 di giovedì 9 dicembre 

2021,utilizzando il modulo allegato al presente, all’indirizzo P.E.C. protocollo.salaconsilina@asmepec.it. 

I commercianti potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di solidarietà,incrementare il 

valore dei buoni spesa, offrendo ai concittadini che in questo periodo sono in gravi difficoltà economiche, 

uno sconto nell’utilizzo di tali buoni spesa. 

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà 

pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comunesalaconsilina.it e consegnato ai cittadini insieme ai“buoni 

spesa”, in cui saranno inserite oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono 

spendibili, anche le percentuali di sconto offerte dai singoli gestori. 

AVVISA, altresì 

I gestori degli esercizi commerciali già iscritti nell’elenco comunale di quelli disponibili ad accettare i “buoni 

spesa” per l’acquisto di generi alimentari,elargiti dal Comune di Sala Consilina alle famiglie in difficoltà 

economiche a seguito dell’emergenza Covid 19, che entro il suddetto termine potranno comunicare all’Ente, 

all’indirizzo pec “protocollo.salaconsilina@asmepec.it”, la propria volontà di essere cancellati del suddetto 

elenco ovvero di confermare l’iscrizione già effettuata, nonché la percentuale di sconto sull’acquisto dei 

generi alimentari offerta ai beneficiari dei buoni.   

Sala Consilina, 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                  Il Sindaco 

             avv. Elena Gallo                                                                     avv. Francesco Cavallone 

 


