
 

 

 

GRUPPO CONSILIARE DIVENTIAMO SINDACO 

e-mail: diventiamosindaco@gmail.com 

cell: +39 347.8144169 

PROPOSTA DI MOZIONE 

- Regolamento del Consiglio Comunale - 

Capo III Articolo 16 

“Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni” 
 

 

Al Sindaco 

Arch. Aldo PICALLI 
 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER SINDACO E GIUNTA 

Misure di competenza comunale in materia di sostegno all'economia locale, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Premesso che, con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e successivi provvedimenti 

ministeriali, sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Premesso che in data 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato 

per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato d'emergenza sanitaria per l'epidemia da 

Coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Rilevato che, con delibera del Decreto Legge n.35 del 22 maggio 2020, nonostante sia stata 

confermata alla data del 31 luglio 2020 la cessazione dello stato di emergenza differentemente 

da quanto richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile in merito alla proposta di una 

proroga di 6 mesi e, quindi, sino al 31 gennaio 2021, alla luce delle attuali difficoltà sanitarie ed 

economiche ancora rilevanti per il benessere delle nostre comunità; 

Rilevato che tutte le Istituzioni pubbliche, a partire da quelle comunitarie, passando per quelle 

nazionali, fino a quelle locali stanno adottando misure di contenimento dell'emergenza sanitaria 

e di contrasto alla conseguente crisi economica 

Rilevato che ad oggi, in seguito alla pandemia Covid-19, la Giunta Comunale si è espressa con 

delibera n.54 del 18 aprile 2020 esclusivamente sulla sospensione e differimento dei termini di 

pagamento delle entrate comunali e con deliberazione n.53 del 04 aprile 2020 in merito 

all’attuazione dell’iniziativa di sostegno alle famiglie “Solidarietà Alimentare” finanziata con 

contributo statale; 

Considerato che le misure statali e regionali hanno in parte determinato trasferimenti mediante 

i quali i Comuni hanno la possibilità di intervenire a sostegno della comunità; 

   C
O

M
U

N
E

 D
I M

IL
L

E
SIM

O
 (SV

) PR
O

T
. A

  N
. 20200005451 D

E
L

 08-07-2020 



 

 

 

GRUPPO CONSILIARE DIVENTIAMO SINDACO 

e-mail: diventiamosindaco@gmail.com 

cell: +39 347.8144169 

 

Considerato che tali interventi, ancorché appropriati, in quanto volti in buona parte ad attenuare 

lo shock generale, non saranno sufficienti, nel medio periodo, a contribuire ad una ripresa 

dell'attività economica e a sostenere il reddito di coloro che si trovano e/o si troveranno in una 

situazione di disagio, anche solo transitorio; 

Consapevoli che i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi economica sono famiglie e attività 

commerciali molto presenti e caratteristiche del tessuto economico di Millesimo; 

Dato atto che l’Amministrazione comunale è oggi chiamata prioritariamente a promuovere ogni 

azione di rilancio delle attività produttive e commerciali, devastate dalla pandemia da Covid 19, 

e a sostenere con ogni mezzo le famiglie in difficoltà; 

Dato atto che l'attuale congiuntura economica è resa ancor più grave dagli effetti e delle 

ricadute negative che la stessa pandemia ha determinato in termini economici, occupazionali, 

di investimenti e competitività; 

Dato atto che è necessario e urgente attivare interventi volti alla semplificazione amministrativa 

e all’elaborazione di politiche di agevolazione fiscale e di vantaggio di imprese e famiglie; 

Dato atto che gli ordinari strumenti a disposizione degli Enti Locali non sono sufficienti ad 

incidere in maniera significativa e a contrastare l’attuale periodo di crisi; 

Tenuto conto che il Consiglio Comunale di Millesimo considera prioritario e urgente avviare 

azioni concrete per favorire la competitività del territorio comunale, al fine di sostenere le 

condizioni per lo sviluppo economico ed occupazionale; 
 

 

per quanto sopra richiamato 

con la presente mozione il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
 

 

a DARE INDIRIZZO per prevedere, con separati e successivi provvedimenti, anche in sede di 

discussione dei documenti del Bilancio di previsione 2020/2022: 

- all’esenzione di TOSAP/COSAP dal 01/03/2020 e sino al 31/12/2020 per le 

autorizzazioni concesse ai titolari di esercizi di somministrazione e consumazione 

alimenti; 

- all’esenzione COSAP per i titolari di postazione del mercato settimanale nel periodo di 

sospensione del mercato e sino al 31 ottobre 2020; 
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- all’esenzione TARI del 100% per le utenze non domestiche per il periodo di mesi 3 (tre) 

chiuse a seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso le 

modalità più idonee anche alla luce delle disposizioni del Governo anche successive alla 

stesura del presente documento; 

- all’esenzione della imposta comunale sulla pubblicità del 100% dal 01/03/2020 e sino al 

31/12/2020 con riguardo ai piccoli esercizi commerciali anche sotto forma di rimborso 

di quanto eventualmente pagato; 

- al differimento delle scadenze TARI anno 2020 prevedendo le seguenti date: 30 

settembre 2020, 30 novembre 2020, 31 gennaio 2021 e 31 marzo 2021; 

- al rimborso o eventuale riutilizzo delle quote anticipate e non utilizzate relative all’anno 

scolastico 2019-2020 per il servizio scuolabus a partire dal mese di marzo 2020; 

- alla predisposizione di apposito Avviso Pubblico, i cui criteri verranno fissati con apposito 

atto di indirizzo di giunta comunale, per l’erogazione di contributi a fondo perduto per 

sostenere i nuclei familiari in difficoltà valutando tra le ipotesi un sostegno ai canoni di 

locazione; 

a DEMANDARE agli Uffici competenti l’attivazione di tutte le procedure finalizzate alla 

applicazione del presente provvedimento, ivi compresa la dovuta pubblicità ed informazione sul 

provvedimento. 

 

Millesimo (SV), lì 07.07.2020 

 

 

 

MANCONI Andrea _________________________________ 

Capo Gruppo – Gruppo Consiliare Diventiamo Sindaco 


