
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 21/05/2020

OGGETTO: RIPARTIAMO INSIEME. PREDISPOSIZIONE DI UN PACCHETTO DI 
MISURE  FINALIZZATE  A  FAVORIRE  L'AVVIO  DI  UN  PERCORSO  DI 
RIPARTENZA ECONOMICA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE  A SEGUITO 
DELLA CRISI LEGATA ALL'EMERGENZA "COVID 19". INDIRIZZI

L’anno  duemilaventi addì  ventuno del  mese  di  maggio alle  ore  19:00 nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunita la Giunta.

La seduta, segreta, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto sindacale n. 
68 del 23.03.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

CURSI LORENZO Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0



Proposta n. 966/2020

SEGRETERIA

OGGETTO:  RIPARTIAMO  INSIEME.  PREDISPOSIZIONE  DI  UN  PACCHETTO  DI 
MISURE FINALIZZATE A FAVORIRE L'AVVIO DI UN PERCORSO DI RIPARTENZA 
ECONOMICA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE A SEGUITO DELLA CRISI LEGATA 
ALL'EMERGENZA "COVID 19". INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia  da  Covid  -  19  è  stata  valutata  come  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale.

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la 
quale  l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come  pandemia  in  considerazione  dei  livelli  di 
diffusività e gravita raggiunti a livello globale

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
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.

VISTO Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, N. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020 ) convertito con 
modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).

VISTO il  decreto-legge  17 marzo  2020,  n.  18,  Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”.

RITENUTO, stante la fase critica che stiamo attraversando e le difficoltà economiche e sociali che 
la nostra comunità dovrà affrontare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, doveroso assumere, 
nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, provvedimenti e iniziative a sostegno e supporto 
delle famiglie e delle attività commerciali colpite dall'emergenza sanitaria, e costretti ad affrontare 
gravi e inaspettate difficoltà economiche e finanziarie.

DATO ATTO che tali provvedimenti ed iniziative andranno ad affiancarsi a quelli assunti dallo Stato 
e dalla Regione Toscana e pertanto avranno un carattere complementare rispetto a questi ultimi.

DATO ATTO che con il suddetto intento questa Amministrazione approvava:

la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 60 del 31/03/2020, avente ad oggetto: “Misure 
straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da covid-19, a favore della cittadinanza in merito  
alla  sospensione  di  scadenze  inerenti  imposte,  tasse,  tributi  e  rimodulazione  rette  per  servizi  a  
domanda individuale”,  con la quale sono stati sospensione i termini di pagamento della quota di 
contribuzione da parte delle famiglie dei servizi a domanda individuale (asilo nido comunale, centro 
prima infanzia,  mensa scolastica,  trasporto scolastico)  e  dei  tributi  comunali  (Cosap,  Imposta di 
pubblicità, Tari) per le attività commerciali fino al 31/05/2020 e dato mandato agli uffici competenti 
di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale:



correttivi alla quota di contribuzione da parte delle famiglie dei servizi a domanda 
individuale (asilo nido comunale, mensa scolastica, trasporto scolastico) in maniera che la 
stessa sia rapportata ai giorni di effettiva apertura del servizio;

riduzioni  dei  tributi  comunali  per  le  attività  commerciali  (Cosap,  Imposta  di 
pubblicità, Tari), quantomeno in ragione del periodo forzato di chiusura delle attività;

la  deliberazione della Giunta Comunale  n. 65 del 21/04/2020, avente ad oggetto:  “Misure 
straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da covid-19, a favore della cittadinanza in merito  
alla sospensione di scadenze inerenti oneri di urbanizzazione”, con la quale veniva approvata la 
sospensione dei termini di pagamento delle quote di contributo di concessione attinenti le pratiche 
edilizie  in  corso  (oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  costo  di  costruzione)  fino  al 
31/05/2020 e si riservava in assenza di altri provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese emanati 
a livello regionale e nazionale, di valutare eventuali ulteriori misure di sostegno concreto per ridurre 
la situazione di difficoltà delle attività economiche con sede nel Territorio comunale;

l’ordinanza sindacale n. 77 del 19/05/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid 19 - ripresa  
attività  di  acconciatori  ed estetisti”, con la  quale  sono stati  liberalizzati  gli  orari  di  apertura  di 
estetisti e parrucchieri al fine di agevolare la ripartenza, tenuto conto delle misure di contenimento 
della trasmissibilità del virus imposte dalla normativa nazionale e mutuate dall’ordinanza regionale;

VISTO decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU n.125 del 16-5-2020 ).

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTE le  Ordinanze  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  ed  in  particolare  l’Ordinanza  del 
Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 
22”, con la quale la Regione Toscana ha deciso di assumere le linee guida per la riapertura delle  
attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
del  16  maggio  2020,  di  cui  all’allegato  17  del  DPCM  17.5.2020,  per  definire  le  modalità  di 
ripartenza delle imprese ed attività commerciali.

VERIFICATO che, nella progressiva ripartenza dal periodo di lock down, le attività commerciali al 
dettaglio potranno essere riprese solo nel rispetto di rigide prescrizioni precauzionali, attinenti sia il 
contingentamento della clientela “servibile”, sia il rispetto delle distanze di sicurezza e dell’utilizzo 
di strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti…).

CONSIDERATE le ricadute negative sulle imprese ed attività commerciali ed artigianali causate 
dalla  forte  progressiva  contrazione  dei  margini  economici  di  tutta  la  filiera  delle  attività  e 
dell’indotto, dovute sia ai postumi della sospensione dell’attività che dagli ulteriori obblighi imposti 
delle normative sopra richiamate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, dare corso ad un programma complessivo 
di  misure  ed  interventi  che,  nei  limiti  delle  competenze  comunali  e  delle  risorse  disponibili, 
concorrano a superare la situazione di profondo disagio economico e sociale prodotta dall'emergenza 
sanitaria nell'intera popolazione cittadina.

DATO ATTO che alcune delle misure da adottarsi rientrano nella esclusiva competenza della Giunta 
Comunale mentre altre, e sono quelle in maggior numero, attengono alle prerogative del Consiglio 
Comunale e che pertanto rispetto a queste ultime l'azione della Giunta Comunale non può che avere 
un carattere propositivo.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020


CONSIDERATO che a tale proposito è stato elaborato, di concerto con i servizi competenti, un 
primo programma di  misure ed interventi  volto  ad agevolare la  ripartenza delle  imprese e delle 
attività commerciali, strutturato con approccio modulare, dettagliato nella allegata scheda.

DATO ATTO che  con  successivi  provvedimenti  verranno  definite  analoghe  misure  rivolte  alle 
famiglie e ai cittadini in genere.

DATO ATTO altresì che, a seguito della avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022, è stata avviata con i dirigenti e i responsabili di servizio una attività ricognitiva volta da un lato 
ad individuare l'incidenza sui capitoli di entrata e di spesa dei provvedimenti assunti nel periodo 
dell'emergenza  sanitaria  e  dall'altro  ad  individuare  possibili  maggiori  risorse  derivanti  dai 
provvedimenti governativi assunti in relazione alla medesima emergenza sanitaria.

RITENUTO che in esito a tale attività ricognitiva si renderà possibile individuare risorse aggiuntive 
da  destinare  a  specifiche  misure  nei  confronti  di  cittadini  e  imprese  in  relazione  all'emergenza 
sanitaria, come stabilito e auspicato da più parti nei provvedimenti governativi, la cui utilizzazione 
potrà avvenire previa approvazione di una specifica variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

RITENUTO che,  nelle  more  della  definizione  dei  provvedimenti  amministrativi  necessari  alla 
attuazione di dette misure e interventi e della approvazione da parte degli organi competenti, previo 
verifica di  coerenza con le  risorse aggiuntive che dovessero accertarsi  in  relazione alla  suddetta 
attività ricognitiva, si renda opportuno estendere fino al 30/06/2020 la sospensione dei termini di 
pagamento della quota di contribuzione da parte delle famiglie dei servizi a domanda individuale 
(asilo  nido  comunale,  centro  prima infanzia,  mensa  scolastica,  trasporto  scolastico)  e  dei  tributi 
comunali (Cosap, Imposta di pubblicità, Tari) per le attività commerciali e produttive.

VISTA la  Deliberazione del  CC  22/2020  OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
GLI ESERCIZI 2020-2022.

ACQUISITO  sulla  proposta  di  Deliberazione  il  parere  espresso  dal  Dirigente  dell’Area 
Amministrativo, Finanziaria e Servizi alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art  49, comma 1 del TUEL, allegato alla presente Deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale.

Con votazione favorevole unanime espressa secondo le forme di legge

DELIBERA

1) DI  APPROVARE,  unitamente  alle  premesse  al  presente  atto,  l'allegata  scheda  illustrativa 
relativa ad un primo programma di misure ed interventi volto ad agevolare la ripartenza nella 
fase 2 della emergenza covid-19 delle imprese e delle attività commerciali.

2) DI DARE MANDATO ai  dirigenti  e  ai  responsabili  di  servizio,  ciascuno  per  le  proprie  
competenze,  di  predisporre  gli  atti  amministrativi  propedeutici  alla  attuazione  del  suddetto  
programma, accompagnati dalle relative previsioni finanziarie attuative.

3) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio economico finanziario di predisporre la  
relativa variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

4) DI  SOTTOPORRE alla  approvazione  del  Consiglio  Comunale  tanto  l'approvazione  dei  
provvedimenti  di  competenza  propedeutici  alla  attuazione  di  detto  programma  quanto  
l'approvazione di una specifica variazione al bilancio di previsione 2020-2022.



5) DI DISPORRE da subito l'attuazione delle misure e degli interventi descritti nell'allegato  
programma di competenza della Giunta Comunale, quali:

◦ la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la programmazione 
delle nuove occupazioni di suolo pubblico, ovvero l'estensione delle occupazioni già 
esistenti;

◦ l'estensione gratuita di 30 minuti, oltre il pagamento effettuato, dal 25 Maggio al 31 
dicembre 2020 della sosta dei veicoli negli stalli blu di Piazza della Libertà.

6) DI DICHIARARE, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs .n.267/2000.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 966/2020

OGGETTO:  RIPARTIAMO  INSIEME.  PREDISPOSIZIONE  DI  UN  PACCHETTO  DI 
MISURE FINALIZZATE A FAVORIRE L'AVVIO DI UN PERCORSO DI RIPARTENZA 
ECONOMICA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE A SEGUITO DELLA CRISI LEGATA 
ALL'EMERGENZA "COVID 19". INDIRIZZI

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

          SINDACO    SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA    ROMANO ANTONELLA


