
COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

DECRETO SINDACALE

Numero 14 Del 27-03-2020

Oggetto: COSTITUZIONE E NOMINA DEL "COMITATO DI GESTIONE DI
EMERGENZA DEL FONDO DI COMUNITA' SOLIDALE" PER SUPPORTO
ALLA CITTADINANZA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID - 19

IL SINDACO

IL SINDACO
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Ministri relativi all’emergenza
sanitaria e misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista l’ordinanza di Regione Lombardia del 21 marzo 2020, successivamente
integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo 2020;

Considerato che:
-  d'intesa con il Parroco, Don Antonio Fattori, in qualità di rappresentante delle
Parrocchia (socio costituente del Fondo di Comunità Solidale e con il Capo
Gruppo di Minoranza, Ivana Vacchini, si è accolta la proposta dell’Assessore
alle Politiche Sociali e Sanitarie, Elena Pagetti di riattivare in modalità “Gestione
Emergenza” il Fondo Comunità Solidale al fine di far fronte alle esigenze della
popolazione più bisognosa;
 - lo stato di emergenza e relative restrizioni non permettono l’adempimento, in
tempi utili, dell’aggiornamento del regolamento del Fondo di Comunità Solidale
(costituzione Albo associazioni per convocazione nomina rappresentante, a
titolo esemplificativo e non esaustivo);

DECRETA
La costituzione del Comitato di Gestione di Emergenza del Fondo di
Comunità Solidale per la durata dell’emergenza sanitaria.

Di affidare:
- l’incarico di Coordinamento dell’attività del fondo stesso all'Assessore con
delega alle politiche sanitarie e sociali - Elena Domenica Pagetti, nata a Pavia il
24/11/1974 residente in Landriano Via Brodolini n. 3 – C.F.
PGTLDM74S64G388L
- l’incarico di Tesoriere alla Responsabile dell'area Sociale del Centro di
Coordinamento Operativo comunale del Comune di Landriano, alla dipendente
Responsabile dell’Area Sociale e Tributi del Comune di Landriano - Beatrice



Costa, nata a Pavia il 26/08/1973, residente in Pavia, Via Antonio Cantieri
Benassi n. 42 - C.F. CSTBRC73M66G388R
- l’incarico di supporto operativo al Consigliere Comunale Claudia Annicchiarico,
nata a Taranto (TA) il 24/12/1969, residente in Landriano, Via XXV Aprile n. 32
– C.F. NNCCLD69T64L049H, quale rappresentante del Gruppo di Minoranza
“Insieme per Landriano”

Il Comitato di Gestione di Emergenza opera con il supporto informativo degli
assistenti sociali del Distretto di zona, per gli adempimenti legati alla
valutazione delle richieste da parte della cittadinanza e per l’erogazione del
supporto.

Il presente decreto ha validità fino al termine di legge dell’emergenza sanitaria.

Landriano, lì 27-03-2020
Il Sindaco
 LUIGI SERVIDA
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate


