
Al Sig. Sindaco Del Comune Rosignano Marittimo Daniele Donati

 Al Presidente del Consiglio Comunale Daniele Cecconi

 OGGETTO: richiesta istituzione banco alimentare comunale – attivazione IBAN solidale –
richiesta attivazione iniziativa benefica “ Spesa sospesa”

I sottoscritti Mario Settino e Elisa Becherini, Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle, chiedono 
quanto segue. 

PREMESSO

- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; 

- Che i vari D.P.C.M. n.ri 1-8-9-11-22/2020 hanno sospeso gran parte delle attività lavorative ed 
adottato misure di contenimento volte ad evitare la diffusione del contagio; 

- Che tali misure sono state adottate anche sul territorio comunale di Rosignano Marittimo

 - Che sono state già messe in campo misure di sostentamento dell’economia nazionale ed a 
sostegno delle famiglie. 

-Che  il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa nella serata del 28 marzo ha
annunciato di aver appena firmato un Dpcm per girare la somma di 4,3 miliardi ai Comuni, 
anticipando risorse del fondo di solidarietà dei Comuni; 

CONSIDERATO 

- Che risulta comunque necessario rimuovere ovvero ridurre l'incidenza economica ed il disagio 
derivante da reddito insufficiente e da altre condizioni di fragilità che sono state accentuate dalle 
suddette restrizioni e/o dalla dichiarata emergenza sanitaria.

 - Che l’Amministrazione Comunale, che da molti anni collabora con l’associazione Onlus “La 
sorgente del villaggio “ , intervenga maggiormente per quanto riguarda l’approvvigionamento di 
beni di prima necessità e/o qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 

■ insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del 
nucleo (ISEE non superiore ad € 10.000);

 ■ incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure 
impossibilità di un nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente 
debole; 

■ essere disoccupato; 



 ■ non essere destinatario di misure di sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL indennità mensile di 
disoccupazione); 

■ essere titolari di partita I.V.A. o lavoratori autonomi con I.S.E.E. non superiore a € 25.000 
destinatari di provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa e/o riduzione del volume di 
lavoro. 

CHIEDONO 

che venga istituito il cd. “banco alimentare comunale” al fine di contrastare e/o ridurre l’impatto 
economico derivante dalla dichiarata emergenza sanitaria e conseguenti provvedimenti del caso. 

CHIEDONO  che,  a tal fine, si provveda ad istituire apposito fondo comunale, alimentato anche 
attraverso donazioni ricevute su apposito conto corrente solidale da attivarsi.

CHIEDONO di coordinare le associazioni di volontariato e i negozi e supermercati del nostro 
Comune per attivare l’iniziativa benefica “Spesa sospesa”. 

Confidando in un favorevole e tempestivo riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

Rosignano Marittimo,30/03/2020 

I Consiglieri Portavoce del Movimento 5 Stelle Mario Settino e Elisa Becherini


