
DELIBERAZIONE N° 41 adottata il 17/03/2021

Seduta del 17/03/2021 con inizio alle ore 11:15 in videoconferenza

OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE EMERGENZA CORONAVIRUS ANNO 2021 PER CITTADINI 
ED IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI TREVIGLIO

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione Presente
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA Vice Sindaco Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO Assessore Presente
NISOLI ALESSANDRO Assessore Presente
PEZZONI GIUSEPPE Assessore Presente
VAILATI SABRINA Assessore Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto 
sopraindicato



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale qualificandola l’11.03.2020 come 
pandemia a livello mondiale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i Decreti Legge e DPCM succedutesi in materia, con segnato riferimento all’ultimo DPCM;

VALUTATO in particolare la recrudescenza della pandemia in corso, che comporta ulteriori ed aggiuntivi 
effetti negativi sula situazione economica trevigliese, con particolare riguardo ai cittadini ed alle imprese;

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario nell’ottica di sostegno e rilancio del tessuto locale economico e 
sociale adottare misure agevolative e prorogare alcune di quelle già disposte nel corso dell’anno 2020;

VALUTATO quindi di:
• prorogare sino al 31.12.2021 l’esenzione dalla compartecipazione al costo del servizio di SAD-F 

assistenza domiciliare famigliare, limitatamente al servizio di spesa al domicilio, per i cittadini 
anziani ultra sessantacinquenni e quelli affetti da disabilità grave certificata privi di rete sociale 
e/o famigliare di supporto, nonché i cittadini con particolari e gravi fragilità valutate dal servizio 
sociale professionale, come definito della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 
171/2020;

• sospendere le aree di sosta a tempo limitato e i divieti di sosta spazzamento strade fino al 
05.04.2021, al fine di agevolare la mobilità dei cittadini tenuti a circolare per necessità o lavoro e 
nonché ridurre gli spostamenti dei residenti per eventuali spostamenti delle proprie autovetture;

• sospendere fino al 05.04.2021 la zona a traffico limitato cittadina per tutti i transiti urgenti, di 
assistenza a persone anziane, sole o in isolamento, dei volontari a supporto dell’Amministrazione 
Comunale, del personale socio sanitario e degli addetti alle consegne a domicilio;

• prorogare sino al 30.09.2021 tutte le autorizzazioni per l’accesso alla zona a traffico limitato 
cittadino in scadenza nel primo semestre dell’anno 2021;

• differire, per le locazioni di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà 
comunale, la scadenza della prima rata 2021 dal 31.03.2021 al 30.04.2021 senza l'applicazione 
di interessi e/o more;

• stabilire che la scadenza del canone di concessione annuale di utilizzo delle sedi comunali per le 
associazioni venga differito al 30.09.2021 e che medio tempore vengano individuate le risorse per 
disporre una riduzione del canone pari al 50% del dovuto;

• definire che il periodo oggetto di rimborso o sgravio agli utenti per le rette del servizio nido e del 
trasporto scolastico si estenda per tutto il periodo delle chiusure disposte dai provvedimenti 
nazionali, regionali e locali;

• dare indirizzo agli uffici competenti di elaborare una proposta di riduzione della tariffe variabile 
TARI delle utenze non domestiche colpite dalle chiusure dovute alla pandemia, al fine di recepirla 
in successivo provvedimento del Consiglio Comunale;

• prorogare gli effetti ed i contenuti della deliberazione di Giunta n. 68 del 28.05.2020 avente per 
oggetto: “Linee guida per il rilascio di provvedimenti temporanei per l'occupazione occasionale di 
spazi ed aree pubbliche sul territorio cittadino - emergenza covid 19” fino alla data del 
31.12.2021 e comunque con esclusione dell’area di piazza Setti;

• prevedere che le concessioni temporanee rilasciate nel 2020 siano di diritto rinnovate fino al 31 
ottobre 2021 previa semplice comunicazione tramite PEC al SUAP di utilizzo invariato dello 
spazio;

• differire il pagamento della prima o unica rata del canone unico patrimoniale relativo alle 
occupazioni di suolo al 30.06.2021, fatte salve ulteriori misure agevolative o compensative;



EVIDENZIATO che in aggiunta a tali interventi il Sindaco e la Giunta Comunale continueranno a richiedere 
a Governo e Regione Lombardia misure di sostegno a Enti Locali, imprese, liberi professionisti e famiglie, 
sollecitando tali interventi nelle opportune sedi istituzionali;

DATO ATTO che la Giunta Comunale si riserva, con successivi atti, ulteriori misure a sostegno del 
commercio, dell'imprenditoria e delle famiglie trevigliesi anche in relazione all’evolversi della situazione 
locale, regionale e nazionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla 
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le misure agevolative descritte in premessa;

2. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di procedere ad attuare le misure descritte in premessa;

3. DI DARE ATTO che le relative poste in entrata ed uscita evidenziano le necessarie disponibilità 
economiche e potranno, altresì, essere suscettibili di eventuali variazioni in relazione allo stretto 
monitoraggio dell'andamento complessivo delle misure introdotte.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 al fine di permettere agli uffici l’immediata implementazione 
delle misure previste.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco Il Segretario Generale
Juri Fabio IMERI dr. Giuseppe MENDICINO


