IL SINDACO, su richiesta del Prefetto, E’ COSTRETTO A RISPONDERCI,
E’ COSTRETTO A RICONOSCERE LA VERITA’ DELLE NOSTRE ACCUSE,

CONTINUA A DIRE BUGIE ( sul Sito del Comune non c’era niente ) e senza
spiegare il motivo di questa assurda lungaggine PROMETTE ( ! ) per il 29
Maggio altri 12 Buoni Alimentari, MA NE MANCANO ANCORA UN CENTINAIO.
unità popolare
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IL SINDACO
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Prot. n. 69oo

Alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo
POTENZA
e, p.c. Al movimento politico
Unità Popolare
unita.popolare@tiscali.it

OGGETTO: interventi urgenti in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Informazioni sull'erogazione di buoni spesa.
In riferimento alla richiesta di Codesta Prefettura datata 18 maggio 2020, prot. n. 34161,
concernente l'oggetto, si fa presente che questa Amministrazione comunale fin dall'inizio
dell'emergenza Covid-19 ha tenuto costantemente informata la cittadinanza sulla situazione in
atto nel Comune di Avigliano e sui provvedimenti adottati dall'ente, resi noti sia attraverso il sito
internet istituzionale, sia attraverso gli ulteriori canali di comunicazione online.
In particolare, con riferimento agli interventi economici in favore dei nuclei familiari in
difficoltà, finanziati con le misure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile del 29 marzo 2020 e con il "Fondo Social Card Covid-19" della Regione
Basilicata, la situazione ad oggi è la seguente:
- domande presentate al 26 maggio 2020: n. 286
- Buoni spesa già erogati: n. 158 (per un totale di € 44.500)
- Buoni spesa da erogare entro il 29 maggio: n. 12 (per un totale di € 3.600)
- Fondi Social Card Regione già erogati: n. 53 (per un totale di € 26.100)
IL SINDACO
( Dott. Vito Summa )

