COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 11/03/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:
INDIRIZZI.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 17:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 52 del 11/03/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:
INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio
2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9. (Gazz. Uff. n. 53 del 2 marzo 2020 Serie Generale)
contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale, considerata la straordinaria
necessità e urgenza, vengono
emanate ulteriori disposizioni per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla
diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
VISTO il DPCM 8 MARZO 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficilae N. 59 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
VISTO il DPCM marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende adottare misure straordinarie
per venire incontro ai cittadini, alle famiglie e alle imprese del territorio che, causa
dell’emergenza epidemiologica, in questi giorni vivono momenti di insicurezza e di
difficoltà economiche e consistenti in:
– aiuti in sostegno delle famiglie per le spese sostenute a seguito della chiusura degli asili
nido e delle scuole dell'infanzia;
– Aiuti alle imprese in sostegno alle spese sostenute a seguito disposizioni di cui alle citate
disposizioni;
– contributo alle attività di somministrazione che richiedano od amplino il plateatico in area
pubblica.
A TAL FINE individua la modalità di assegnazione del contributo mediante l'indizione di
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bando pubblico rivolto ai seguenti soggetti residenti o con sede legale nel territorio
comunale:
– imprese con attività di vendita in esercizi di vicinato;
– attività artigianali con relativo punto vendita rivolto al pubblico (escluso pizzerie da
asporto nel caso sia mantenuta l'apertura incondizionata prevista dall'attuale DPCM
vigente);
– barbieri, parrucchieri, estetiste, tatuaggi;
– attività somministrazione alimenti e bevande;
– edicole e tabaccherie e agenzie di viaggio;
– commercianti su aree pubbliche titolari del posteggio del mercato di lunedì mattina: in
questo caso non viene richiesto il requisito di avere la sede legale del territorio comunale
Si forniscono altresì i seguenti indirizzi per la redazione di un eventuale bando, se
necessario:
– Il contributo sarà erogato a semplice richiesta dell'avente titolo per un massimo del 50%
delle spese ammissibili (affitti, utenze e canone per plateatici per somministrazione in
area pubblica)
– Le spese rendicontabili sono quelle sostenute dal 01-02-2020 e fino al termine del
periodo dell'emergenza.
Ad integrazione dei provvedimenti sopra descritti si forniscono inoltre ai dirigenti le
seguenti indicazioni, compatibili con le disponibilità di bilancio, affinché provvedano a
predisporre delle istruttorie e gli atti necessari a verificare una possibile riduzione,
azzeramento o esenzione temporanea o un contributo in sostegno:
– del canone di occupazione suolo pubblico COSAP;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ATTESTATA la legittimità del presente atto;
Con separate votazioni unanimi espresse anche ai fini dell’immediata esecutività;
DELIBERA
1. richiamare tutto quando indicato in premessa a far integrante e sostanziale del
presente atto dando mandato ai dirigenti interessati, ciascuno per le proprie
competenze a provvedere in merito sia mediante la proposizione delle necessarie
delibere da sottoporre all'approvazione degli organi collegiali, sia alla successiva.
all'emanazione degli atti monocratici di propria competenza;
2. di riservarsi di integrare, con futuri provvedimenti, la necessaria copertura contabile
sulla base dell'entità delle iniziative formalmente messe in atto e in relazione alle
effettive richieste nonché al periodo dell'efficacia;
3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge, considerata
l’imminenza della scadenza dei termini per il pagamento del tributo.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 11 del 11.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 524
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 11/03/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 524
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIRIZZI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 11/03/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 52 del 11/03/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIRIZZI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/03/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 23/03/2020.

Cittadella li, 24/03/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 52 del 11/03/2020

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: INDIRIZZI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/03/2020 al 28/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 31/03/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

