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Comune di GROPELLO CAIROLI           

Provincia di PAVIA 
 

             
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI 

TEL: 0382/815233 – 815165 

FAX: 0382/815031 

email: sindaco@comune.gropellocairoli.pv.it 

   

sala consiliare, martedì 12 maggio 2020 

 

Consiglio Comunale 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A 

EMERGENZA COVID-19: INIZATIVE MESSE IN ATTO PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA  

 

Dall’inizio dell’emergenza, cioè dal 21 febbraio 2020, 
l’Amministrazione Comunale si è attivata su molteplici fronti, oltre 
a presidiare puntualmente le primarie questioni di tipo 
normativo, istituzionale, sanitario, informativo.  

In sinergia con le associazioni locali, è stata coordinata una 
mobilitazione per dare un contributo rispetto alle esigenze dei 
concittadini e alle specificità del volontariato. 

È stato istituito il Centro Operativo Comunale, attivato il numero 
di emergenza comunale e le pattuglie di Polizia Locale sono state 
potenziate con turni anche festivi. 

Per le persone anziane, non autosufficienti, sole e per i cittadini in 
quarantena, il Comune ha implementato i servizi di consegna a 
domicilio di generi alimentari e di medicinali, in collaborazione 
rispettivamente con i commercianti locali e Gropello Soccorso. 
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A partire da inizio aprile è in corso la tempestiva distribuzione 
delle mascherine chirurgiche ricevute da Provincia, Protezione 
Civile, Regione Lombardia: si tratta complessivamente di alcune 
migliaia di mascherine, suddivise in più trance. Non essendo il 

quantitativo sufficiente per tutta la popolazione, i dispositivi 
sono stati dispensati agli operatori dei servizi essenziali, ai 
dipendenti comunali, agli esercenti, all’Istituto Sassi, alla 
Residenza i Salici, ai due centri per migranti, agli abitanti delle 
cascine e di Santo Spirito. Una quantità è tuttavia a disposizione 
dei Servizi Sociali per i cittadini che ne facessero motivata 
richiesta.  

I volontari di N.E.T. hanno realizzato mascherine fornite 
gratuitamente a tutte le famiglie ed ai bambini della Scuola 
Primaria. 

La Consulta del Volontariato ha devoluto 400€ per l’acquisto di 
mascherine donate alla Caritas di Gropello e a coloro che offrono 
servizi ai cittadini. 

L’associazione Cuore Clown Onlus ha raccolto contributi 
economici che ha utilizzato (in collaborazione con i servizi sociali 
del Comune) per l’acquisto di generi di prima necessità destinati 
ai nuclei familiari più fragili. 

Il supermercato MD ha attivato un “banco alimentare” che 
raccoglie il cibo offerto dai loro clienti. Questo viene recuperato 
periodicamente dalla nostra Protezione Civile che si occupa della 
sua distribuzione alle famiglie che hanno segnalato necessità 
impellenti ai Servizi Sociali del Comune.  

Le donazioni alimentari consentono di potenziare l’attività della 
Caritas con la quale l’Amministrazione Comunale mantiene uno 
stretto contatto.  
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Utilizzando il contributo di 23613€ ricevuto con ordinanza della 
Protezione Civile n. 2306 datata 29 marzo e oggetto di specifica 
variazione urgente di bilancio effettuata con delibera di Giunta n. 
51 del 1 aprile, tramite due avvisi del 2 e del 21 aprile sono stati 
assegnati a 70 beneficiari buoni spesa per generi di prima 
necessità per un totale di 16220€. Il residuo di 7393€ sarà 
oggetto di nuovo avviso pubblico entro fine maggio. 

Con delibera di giunta comunale del 17 aprile, l’Amministrazione 
ha istituito una sottoscrizione pubblica per la creazione di un 
fondo di solidarietà dedicato all’emergenza COVID-19 che verrà 
utilizzato a beneficio dei cittadini bisognosi. Con delibera di giunta 
comunale 68 del 4 maggio sono stati determinati i criteri di 
utilizzo delle risorse derivanti dalle donazioni. Ad oggi sono stati 
raccolti su conto corrente del comune 2000€. 

Con delibera di GC n. 50 del 01/04/2020, il Comune di Gropello 
Cairoli ha previsto la sospensione per l'anno 2020 del termine per 
il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, della TOSAP, 
della TARI e degli importi rateizzati sino alla data del 
31/05/2020; il relativo versamento potrà essere effettuato dai 
contribuenti interessati entro il 30 giugno 2020 senza 
l'applicazione di sanzioni e interessi. 

Sono in corso di valutazioni misure a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, come da provvedimento 
regolatorio sulla determinazione dei corrispettivi TARI per l’anno 
2020, approvato con data 5 maggio 2020 dall’Autorità di 
Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA). 

Il Sindaco 

Dott. Ing. Chiara Rocca 

 


