
Municipio Roma II  

DIRETTIVA DEGLI ASSESSORI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E POLITICHE SOCIALI n.  1  del 

30/03/2020 prot CB 29816/2020 

SPESA SOSPESA 

 

Premesso che 

 

 L’Organizzazione mondiale della sanità il giorno 11 marzo 2020 ha valutato che l’epidemia da 

COVID-19, può essere caratterizzata come una pandemia; 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 il Presidente del Consiglio ha adottato i seguenti decreti: DCPM 25 febbraio 2020, DCPM 1 marzo 

2020, DCPM 4 marzo 2020, DCPM 8 marzo 2020, DCPM 9 marzo 2020, DCPM 22 marzo 2020, 

DCPM 24 marzo 2020; 

considerato che 

 

 le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa incidono fortemente, oltre che sul 

tessuto economico locale, anche sul tessuto sociale; 

 è intenzione di questa amministrazione porre in essere ogni iniziativa che implementi lo sviluppo di 

attività a sostegno di coloro che si trovino in difficoltà economica e sociale  favorendo, al contempo, 

la diffusione della cultura della solidarietà; 

 si ritiene che tale progetto  possa far accrescere l’integrazione fra le parti sociali presenti sul territorio 

municipale ponendo le basi di una collaborazione fra i cittadini e le attività commerciali atta a 

sviluppare comportamenti che siano di  sostegno nei confronti di coloro che versano in stato di 

indigenza, soprattutto in questo momento di crisi. 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

GLI ASSESSORI LLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E POLITICHE SOCIALI 

EMANANO LA SEGUENTE DIRETTIVA 

Il Direttore del Municipio Roma II dovrà dare mandato agli Uffici di provvedere a predisporre gli atti necessari 

alla promozione della pratica della “spesa sospesa” sul territorio del Municipio Roma II, fino a cessata 

emergenza nazionale, attraverso un progetto articolato secondo quanto espresso nelle seguenti modalità: 

1) Gli esercizi commerciali che decidano di offrire la possibilità ai cittadini di lasciare una “spesa 

sospesa” possono richiedere l’iscrizione all’apposito albo dei partecipanti al progetto, predisposto dal 

Municipio e pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma II. L’iscrizione all’albo si può 

effettuare tramite e-mail, inviando compilato il modello di adesione al progetto “spesa sospesa” 

(pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma II),  al seguente indirizzo: 

andrea.giacometti@comune.roma.it; 

2) Gli esercizi commerciali aderenti al progetto ed iscritti all’albo, vista l’emergenza, dovranno 

predisporre autonomamente apposita comunicazione presso i negozi nella quale viene indicata 

l’opportunità per i cittadini di lasciare o usufruire della “spesa sospesa”. Potranno usufruire della 

spesa sospesa anche la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Municipio Roma 2 ed 

eventualmente altre associazioni di volontariato previa comunicazione al Municipio. 

3) L’albo degli esercizi commerciali aderenti al progetto deve essere pubblicato sul sito web del 

Municipio Roma II e aggiornato continuamente anche al fine di valorizzare l’adesione al progetto da 

parte degli operatori commerciali presenti sul territorio municipale;   

4) Il progetto può essere diffuso sul territorio mediante la stampa e attraverso materiali illustrativi;   

5) I cittadini  che acquistano beni presso gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto possono 

scegliere che tipo di prodotto lasciare in sospeso (preferibilmente beni indeteriorabili). 

 
 
L’Assessora alle Politiche Sociali             L’Assessore alle Attività Produttive 
      Valerio Casini 
                
 
 
 

 


