
 

 

 

Comune di Castel San Pietro Terme 
Provincia di Bologna 

Area Servizi Amministrativi - Servizi alla Persona 
U.O. Solidarietà e Politiche giovanili 

 

 

Avviso esplorativo  
per l’individuazione di operatori economici locali  

interessati ad aderire all’iniziativa “SPESA SOSPESA A CSPT” – nell’ambito dell’Emergenza 
Ucraina  

 
Premesso che: 
Il Consiglio dei Ministri con Delibere: 
- del 25 febbraio 2022 “Dichiarazione dello Stato di emergenza per l’intervento all’estero in conseguenza degli 
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, per 
assicurare il concorso dello Stato Italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione Ucraina 
colpita dalla guerra, anche attraverso interventi straordinari ed urgenti; 
- del 28 febbraio 2022 “Dichiarazione dello Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione 
ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto” con cui si garantiscono le modalità dell’accoglienza in Italia 
della popolazione ucraina in fuga dal proprio Paese; 
-Il Sindaco con propria ordinanza 36 del 08/03/2022 ha attivato il COC – Centro Operativo Comunale per la gestione 
dell’accoglienza dei cittadini ucraini: per verificare quali siano le reali necessità delle persone già arrivate - e che 
arriveranno - nel territorio di Castel San Pietro Terme e per valutare il modo migliore per fornire aiuti e supporto 
durante la loro presenza nel territorio comunale; 
 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22/03/2022 
 

Si rende noto che 
Con il presente avviso esplorativo il Comune di Castel San Pietro Terme intende acquisire manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici locali riguardante la raccolta di beni alimentari non deperibili di altri beni di prima 
necessità per il sostegno economico ai nuclei familiari profughi dall’Ucraina definita “Spesa sospesa a CSPT” . 
Nello specifico si intendono raccogliere mediante contenitore (carrello/cestone… reperito dai singoli negozi) presso gli 
esercizi commerciali disponibili e aderenti, materiale utile quale: 

 Generi alimentari (no alcolici) 

 Prodotti per l’igiene personale e per l’igiene dell’infanzia  

 Biancheria intima/biancheria e igiene per la casa  

 Abbigliamento e calzature adulti e bambini  

 Scheda SIM per cellulare (massimo 1 a nucleo famigliare)  

 Materiale didattico e cancelleria  

 Altre categorie per bisogni specifici  
Il materiale verrà raccolto periodicamente dagli operatori del COC e dalle associazioni di volontariato coinvolte e 
indicate dall’Amministrazione, a seconda della quantità di materiale raccolto. 
 
La raccolta comincerà sabato 26 marzo  e terminerà domenica 10 aprile 2022; 
 
Gli esercizi commerciali interessati, pertanto, possono presentare entro il 02/04/2022 al seguente indirizzo PEC: 
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it domanda di adesione di cui all’ iniziativa oggetto del presente avviso 

 
L’Amministrazione ha tempo 2 giorni (48 ore) dalla comunicazione per inserire il nominativo nell’elenco delle attività 
aderenti pubblicato sul sito www.cspietro.it. 

 
 

La Dirigente 
Dott.ssa Barbara Emiliani 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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