Città di Spoleto
Ufficio Protezione Civile

EMERGENZA COVID 19
PROTEZIONE CIVILE SPOLETO – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
progetto SPESA a CASA

Avviso aperto a tutte le strutture commerciali operanti nel territorio del Comune di
Spoleto

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 42 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto l’attivazione del progetto SPESA
A CASA connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione delle ulteriori restrizioni alla possibilità di movimento per i cittadini a causa dell’Emergenza
COVID19, la città di Spoleto ha inteso sostenere la sua comunità con l’attivazione dei seguenti servizi, sotto il
coordinamento del Centro Operativo Comunale della Protezione civile.

Tra le iniziative adottate rilievo particolare viene assunto dalla consegna della spesa a domicilio, in
particolare a favore di specifiche fasce di popolazione come anziani, persone soggette a quarantena ed in
generale persone in condizione di fragilità sociale. Tali iniziative intendono inoltre ridurre al massimo la
circolazione delle persone al fine di limitare le occasioni di contagio.

Oltre alla consegna a domicilio della spesa curata direttamente al momento da circa 20 strutture commerciali
di medio-piccole dimensioni promossa all’interno del sito istituzionale del comune di Spoleto, varie
associazioni di volontariato si stanno organizzando per far fronte alle crescenti necessità.

Ravvisata l’esigenza di potenziare e integrare tali servizi e attività con ulteriori iniziative che prevedano
l’impiego dei volontari della protezione civile, al fine di fornire alla cittadinanza una più ampia e completa
copertura delle necessità, anche nelle zone più periferiche del territorio comunale, è stata definita un
programma di collaborazione tra il Comune di Spoleto e le strutture commerciali interessate e disponibili
riportato nell’allegato 1 al presente avviso.
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Le strutture commerciali interessate potranno aderire a partire dal 25/03/2020 al progetto SPESA A CASA
inviando la scheda di adesione (allegato 2) , sottoscritta dal responsabile della struttura, tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica protezione.civile@comune.spoleto.pg.it

Le strutture che non aderiranno immediatamente potranno farlo anche in fase successiva fino alla durata del
progetto e comunque fino al permanere dello stato di emergenza.

Le strutture aderenti saranno inserite nello specifico elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it e sarà oggetto di comunicazione e diffusione da parte del
Comune medesimo anche tramite comunicati stampa.

L’elenco sarà aggiornato nel caso di nuove adesioni.

Il Comune di Spoleto chiede inoltre agli aderenti alla iniziativa ed in generale a tutte le
strutture commerciali di adottare modalità organizzative tali da consentire agli avventori in età
avanzata di poter effettuare la spesa con priorità nel pagamento alla cassa, limitando al
massimo il periodo di permanenza degli stessi nel negozio. Tale preferenzialità potrebbe essere
limitata alle primissime ore della mattinata, solitamente quelle preferite dagli anziani.
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