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Pronta la graduatoria definitiva dei beneficiari dei “Buoni Spesa”:  
al via la distribuzione della 2^ tranche in vista del secondo avviso. 

 
E’ in corso di pubblicazione la determina dirigenziale con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei beneficiari dei buoni spesa ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico per 
emergenza COVID-19, così come previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658/2020. 
Dopo un grande lavoro che ha impegnato per giorni tutto il personale in servizio presso l’Ufficio 
Servizi Sociali, infatti, è stato possibile definire la graduatoria che permetterà di consegnare da 
mercoledì prossimo 22 aprile, con inizio della distribuzione dalle ore 11.00, gli ulteriori buoni spesa 
agli aventi diritto, 187 per la precisione come da accluso elenco, che vanno ad aggiungersi a quelli 
già consegnati nei giorni scorsi ai 387 beneficiari facenti parte della prima graduatoria.  
La distribuzione dei buoni spesa, relativa ai nuovi 187 beneficiari, che è bene ricordare possono 
essere utilizzati soltanto nei supermercati e farmacie convenzionati, inizierà pertanto mercoledì  
prossimo 22 aprile e, come la volta scorsa, al fine di evitare assembramenti, la consegna sarà 
organizzata su tre postazioni  secondo l’ordine di graduatoria e per fasce orarie dalle ore 11,00 alle 
ore 14,00 così come segue: 
  
Ufficio Servizi Sociali Via Nenni 14 
ore 11,00 -12,00 dal n° 1 al n° 20 
ore 12,00 -13,00 dal n° 21 al n° 40 
ore 13,00 -14,00 dal n° 41 al n° 60 
 
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile  in Via dello Stadio 
ore 11,00 -12,00 dal n° 61 al n° 80 
ore 12,00 -13,00 dal n° 81 al n° 100 
ore 13,00 -14,00 dal n° 101al n° 120 
 
Comando Vigili Urbani in Via Sebastiano Mallia 
ore 11,00 -12,00 dal n° 121 al n° 140 
ore 12,00 -13,00 dal n° 141 al n° 160 
ore 13,00 -14,00 dal n° 161 al n° 187 
 
Chi impossibilitato in tale giornata al ritiro dei buoni spesa assegnati, potrà farlo nei giorni seguenti 
previe intese telefoniche con l’Ufficio Servizi Sociali raggiungibile al 389-2558967e al 327-
0572635. 

Sono già stati avviati, intanto, di seguito al rilascio dei primi buoni spesa, e proseguiranno  anche 
nei confronti dei beneficiari della seconda graduatoria,  i dovuti controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda, rammentandosi al riguardo che, nel caso di 
accertate dichiarazioni mendaci, si va incontro oltre che alla denuncia penale, anche alla 
decadenza dal beneficio con il conseguente ritiro dei buoni spesa rilasciati.  
 
Lì, 20 aprile 2020                                               LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
                                                                          (Lo Fermo -  Mallemi - Musolino ) 
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