
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 16/03/2020

OGGETTO: MISURE  URGENTI  DI  NATURA  FINANZIARIA  A  SEGUITO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

L'anno  duemilaventi, il giorno  sedici del mese di  Marzo alle ore  17:30, in modalità telematica a mezzo 
collegamento via Skype, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

GAFFEO EDOARDO X
TOVO ROBERTO X
FAVARETTO GIUSEPPE X
ZAMBELLO MIRELLA X
MERLO DINA X
PAVANELLO ANDREA X
CATTOZZO LUISA X
ALBERGHINI ERIKA X
TOTALE 8 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype 
dal proprio ufficio nel Palazzo Comunale.
Assume la Presidenza il prof. Edoardo Gaffeo che, nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità  
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica legata al contagio da COVID-19, il 
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio comunale e 
nazionale e l’estensione temporale del fenomeno;
Considerato  il  DPCM 11 Marzo 2019,  contenente  misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio 
sull'intero territorio nazionale, 
Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall’entrata in 
vigore  del  presente  provvedimento  e  fino  al  termine  dell’emergenza  sanitaria  dichiarata  dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, specifiche misure volte, sia alla semplificazione del rapporto 
con i cittadini/utenti, sia a far fronte alle esigenze della cittadinanza  nella situazione contingente 
anche in relazione ad aspetti concreti e oggetto di problematiche intervenute della vita quotidiana, 
sia sul fronte  delle possibili agevolazioni finanziarie per le attività commerciali, sia, infine della 
dilazione dei paganti ove possibili;
Richiamato l’art. 48  del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali in merito alle competenze dalla Giunta Municipale;
Acquisiti i pareri di cui all’art 49 del dlgs 267 del 2000 ciascun dirigente per gli aspetti di propria 
competenza; 
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

 La premessa forma parte integrante del dispositivo sotto il profilo motivazionale;
 Di riconoscere le seguenti misure temporanee e contingenti efficaci sino al perdurare  della 

grave  situazione  emergenziale sanitaria:
- dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine delle misure governative 

di emergenza, che limitano la circolazione delle persone e prevedono l’allontanamento dal 
posto  di  lavoro,   la  sosta  libera  e  gratuita  negli  spazi  di  sosta  a  pagamento  su  tutto  il 
territorio cittadino (in modo da agevolare i cittadini che per ragioni di forza maggiore sono 
dovutamente  tenuti  a  stare  presso  la  propria  abitazione  e  alla  luce  della  dismissione 
temporanea delle attività lavorative; tenuto conto altresì che i vincoli imposti alla mobilità 
non ritengono ragionevole prevedere zone blu di parcheggio che di fatto non potranno essere 
utilizzate se non per giusta causa);

- la proroga, da parte degli Uffici comunali, dei titoli autorizzativi alla sosta libera in Zone a 
traffico limitato e Aree pedonali,  ivi inclusi i permessi disabili, in scadenza dalla data di 
entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento  e  fino  al  termine  della  situazione 
emergenziale , fermo restando che la proroga automatica autorizzata   è circoscritta a quelle 
situazioni per cui perdurano le situazioni contingenti originariamente legittimanti , in modo 
tale da evitare un afflusso e contatto con gli uffici competenti;

- per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività 
commerciali e culturali, il differimento della scadenza del pagamento delle rate non ancora 
saldate relative all’anno 2020 al 30 giugno 2020 senza more e interessi. Eventua1i ritardi 
rispetto  alle  scadenze  contrattuali  previste  non  daranno  luogo  a  sanzioni,  revoche  o 
decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 giugno 2020;

- per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) 
relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell’anno, il differimento 
senza more e interessi al 30 giugno 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali 
previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà 
versato entro il 30 giugno 2020;
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- per i canoni di concessione di servizi relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo 
semestre  dell’anno,  il  differimento  senza more  e  interessi  al  30 giugno 2020.  Eventuali 
ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o 
decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 giugno 2020;

- per la Tassa di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (TOSAP)  temporanea relativa 
ai mercati “settimanali”,  per i quali è prevista dalla normativa la scadenza di pagamento 
della Tosap al 31/01/2020- 30/4/2020- 31/07/2020 e 31/10/2020, e per la Tosap permanente 
nonché per gli altri esercizi commerciali chiusi sottoposti al regime di Tosap permanente la 
cui scadenza di pagamento era prevista in rata unica entro il 31/01/2020 con la possibilità di 
rateazione delle scadenze in 31/01/2020- 30/04/2020 - 31/07/2020 e 31/10/2020, si dispone 
la  ridefinizione  della  scadenza  delle  rate  previste  per  i  mesi  di  aprile,  luglio  e  ottobre, 
rispettivamente al 31/09, 31/10 30/11;

- Per  la  Tassa  di  Occupazione  del  Suolo  e  delle  Aree  Pubbliche  (TOSAP) permanente  e 
temporanea relativa ai mercati “settimanali”, nonché agli altri esercizi commerciali chiusi , 
l’importo complessivo dovuto per l’anno 2020 sarà decurtato della quota relativa ai periodi 
di chiusura definiti dai DPCM, a compensazione della 4^ rata con scadenza al 30/11 o ad 
eventuale rimborso;

- per il pagamento della TARI, di posticipare il pagamento limitatamente alla prima rata dal 
16 giugno al 16 luglio demandando ai successivi provvedimenti la definizione di eventuali 
riduzioni o agevolazioni in funzione del periodo di mancata fruizione del servizio; 

di dichiarare il presente provvedimento con separata unanime votazione stante l’urgenza di 
provvedere data dalla situazione contingente immediatamente eseguibile ai sensi di legge  

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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