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 Città di Morcone 
    Provincia di Benevento 

________________________________________________________________________________ 

il SINDACO 
Tel.(+39) 0824 955420 - Fax (+39) 0824 957145 

E-mail: sindaco@comune.morcone.bn.it 
 

Spett.le Gruppo Consiliare "Evoluzione 2.0" 

Invio tramite pec 

PEC del 17.4: RISCONTRO 

 

Dando riscontro alle richieste pervenute da codesto gruppo di minoranza attraverso la nota 

acquisita al protocollo comunale n. 3657 del 17.4.2020 si rappresenta che: 

 

 questo Comune, come il resto d’Italia, sta affrontando una situazione emergenziale senza 

precedenti, cercando di far fronte a tutte le esigenze dei cittadini nonostante le esigue forze a 

disposizione; 

 

 nella prima fase emergenziale, peraltro non ancora conclusa, questo Ente ha provveduto:  

i. alla sanificazione straordinaria, disposta con ordinanza regionale, delle Scuole, anche 

di competenza provinciale, presenti sul territorio comunale intervenendo a sostegno 

degli uffici scolastici;  

ii. all’immediata attivazione del Centro Operativo comunale per la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, come previsto 

dall’Unità di Crisi Regionale. Al suo interno sono presenti volontari, dipendenti 

comunali e membri dell’amministrazione, con l’obiettivo di tutelare la nostra comunità. 

Inoltre, allo scopo di fornire alla popolazione l’accesso immediato alle informazioni 

necessarie per ogni tipo di esigenza, il COC ha predisposto il POS (Piano Operativo di 

Sicurezza) disponibile a tutti i cittadini; 

iii. all’attivazione, grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione civile, la cui 

funzione è proprio quella di garantire l’incolumità della popolazione, di un servizio 

di assistenza gratuito per la consegna a domicilio di farmaci e di beni di prima 

necessità agli abitanti over65, agli ammalati e a quanti versano in situazioni di rischio 

o sono comunque impossibilitati ad uscire di casa; 

iv. alla vigilanza del territorio, anche a supporto della Questura di Benevento, che ha 

prodotto sinora circa 300 controlli; 

v. alla distribuzione delle mascherine artigianali, offerte dalle sartorie locali, a cui si sono 

aggiunte le 500 fornite da codesto gruppo di minoranza e le oltre 1000 acquistate da 

questo Ente. Anche in questa occasione, fondamentale è stato il lavoro svolto dai 

volontari che hanno consegnato i dispositivi alle attività commerciali aderenti 

all’iniziativa a ai cittadini impossibilitati ad uscire, presso i loro domicili. Con 

l’avvicinarsi della ripresa e la necessità di voler contribuire a garantire a tutta la 

popolazione un’adeguata tutela, si sta predisponendo l’acquisto di altri dispositivi di 

protezione individuale; 

vi. alle note e alle ordinanze atte a disporre la quarantena per i contatti dei contagiati e al 

quotidiano aggiornamento alla popolazione sulla consistenza di tali dati attraverso i 

report giornalieri prodotti dal COC; 

vii. all’attivazione e al coordinamento delle associazioni del terzo settore per la consegna 

dei pacchi alimentari prima e dei buoni spesa (di cui si dirà più innanzi), poi; 

viii. in collaborazione con l’ I. C. “E. De Filippo”, alla fornitura di schede per la connessione 

internet per i sei tablet dati agli studenti segnalati dall’Istituto per consentire loro di 
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seguire le lezioni a distanza, rimanendo a disposizione nel caso di ulteriori analoghi 

bisogni segnalati dall’autorità scolastica;  

ix. a farsi da collettore anche per la raccolta di altre manifestazioni di solidarietà quali 

l’offerta, da parte di professionisti volontari, di sostegno psicologico gratuito per lenire 

le conseguenze del distanziamento sociale e la messa a disposizione di un conto 

corrente dedicato al sostegno dei cittadini in difficoltà ad opera della Sezione di 

Morcone della Confraternità di Misericordia di cui, come da vostra richiesta, parleremo 

più avanti. 

x. a diffondere, con aggiornamenti cadenzati anche in più appuntamenti quotidiani, le 

informazioni utili alla cittadinanza sui canali social istituzionali nonché attraverso i  

media locali.  

  

 le donazioni ricevute dal Comune sono sinora pari ai 3.000 euro elargiti dalla "Dotto Morcone" 

e vincolati ad interventi di protezione Civile; 

 

 per quanto concerne i buoni alimentari, con la determinazione n. 287 sono stati distribuiti a 

67 nuclei familiari, buoni per complessivi € 20.575,00. Gli uffici stanno valutando le ulteriori 

autosegnalazioni pervenute dopo il 7 aprile e quelle, anteriori, che richiedevano 

approfondimenti istruttori. Evase anche tali ulteriori istanze, a far data dal 28 aprile, come 

previsto attraverso la determinazione n. 288, si valuterà come assegnare le somme rimanenti 

rispetto ai 41.761,08 euro ricevuti dallo Stato che devono necessariamente essere impiegati 

per aiuti almentari o per l’acquisto di generi di prima necessità e che questo Ente, ad ogni 

modo non avrebbe mai utilizzato per scopi diversi essendo fondamentale, in questa fase,  

garantire il soddisfacimento dei bisogni primari di ogni cittadino. I consiglieri, come sapranno, 

possono, sin d'ora, formulare istanza di accesso agli atti per visionare l’elenco dei beneficiari 

dei suddetti buoni; 

 

 è assolutamente prematuro poter comprendere se l'emergenza sanitaria in atto determinerà 

l’insorgenza di disponibilità aggiuntive per il Comune. Gli apparenti risparmi relativi ai servizi 

citati dalle SS.LL., che tra l'altro potrebbero essere messi in discussione dal legislatore già in 

sede di conversione del decreto "Cura Italia" a tutela della liquidità delle aziende erogatrici 

degli stessi, potrebbero essere azzerati, se non addirittura superati, dalla riduzione delle 

entrate legate ad attività ridotte o arrestate dall'emergenza; non a caso l'Anci nazionale e 

numerosi esponenti locali hanno chiesto al Governo di intervenire per assicurare agli Enti 

Locali le risorse per non dover tagliare i servizi; un quadro serio della situazione si potrà 

avere solo in occasione della verifica degli equilibri di bilancio prevista per il prossimo 31 

luglio; 

 

 circa le sollecitazioni riferite ai tributi, di cui tra le altre cose si è già data risposta nelle note 

precedenti inviate a codesto gruppo, si ribadisce che questo Comune, contrariamente ad altri 

enti a cui le SS.LL. fanno riferimento, non è interessato, in questo periodo, da scadenze fiscali 

attive, poiché la prima è prevista, a meno di ulteriori proroghe disposte dal legislatore, solo 

dopo la prima metà di giugno. Per quel periodo il Comune avrà sicuramente un quadro più 

preciso della situazione anche in forza di possibili novità misure disposte a livello nazionale 

dal Governo centrale. Confermando, quindi, quanto già risposto in passato, si ribadisce che 

quando si avrà la sicurezza di disporre di risose da impiegare, le stesse, nel rispetto del 

quadro delineato dal legislatore nazionale e dei margini dallo stesso offerti, verranno, 

senz’altro, utilizzate per il sostegno della comunità morconese nelle sue componenti 

maggiormente colpite. 

 

 riguardo alla questione relativa al conto corrente: le organizzazioni di volontariato sono le 

protagoniste assolute, anche per espressa previsione del governo centrale, di questa 

emergenza, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale sancita, tra l'altro, quale principio 

costituzionale; pertanto non si comprendono le perplessità legate al ruolo rivestito dal terzo 

settore sollevate dalla codesto gruppo di minoranza, il quale ha sempre sottolineato 

l’incomiabile lavoro dei volontari, invocandone il sostegno e offredo loro aiuto. L'azione di 

ricettore svolta dalla Misericordia, membro attivo del COC e d'intesa con le altre associazioni 
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di volontariato come Croce Rossa e la Caritas, rende, inoltre,  più veloce la catena di aiuti 

evitando passaggi burocratici non compatibili con le urgenze del caso. Preme ribadire 

nuovamente l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo e la necessità di agire 

rapidamente nell‘unico e solo interesse della comunità. L‘emergenza economica e sociale 

generata dalla diffusione del virus, non si placherà con la ripresa delle attività ma farà sentire 

i suoi effetti nel lungo periodo e quest’Amministrazione si sta già preparando, in 

collaborazione con tutte le associazioni di volontariato del territorio, per essere presente 

anche in quella fase. Sia la Misericordia che questa Amminstrazione sono abituate ad essere 

trasparenti e non mancheranno, anche in questa occasione, di informare  la cittadinanza 

sull'impiego delle risorse ricevute in dono. 

 

Con l’auspicio di aver finalmente risposto a tutte le perpelssità delle SS.LL., porgo i miei saluti.  

 

Geom. Luigino CIARLO 
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