
 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)
 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 57 DEL 15-05-2020

 
OGGETTO: STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO
NAZIONALE RELATIVO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 – DETERMINAZIONI
IN MERITO A MISURE STRAORDINARIE PER LA RIPRESA DELL'ECONOMIA
LOCALE.
 
 
L'anno duemilaventi e questo giorno quindici del mese di Maggio alle ore 15:10 in modalità telematica
mediante videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la
presidenza del Sig,  LUCA MARMO nella sua qualità di SINDACO.
 
 
All’appello risultano:

Nominativo Consigliere Presente Assente
MARMO LUCA X
RIMEDIOTTI ROBERTO X
BIANCHI VERUSCA X
SOBRERO ALICE X
BUONOMINI GIACOMO X

 
Numero totale PRESENTI: 4 –  ASSENTI: 1

 
 

Partecipa in collegamento via Skype, il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DONATELLA
D'AMICO, il quale assicuratosi della  compresenza degli amministratori, provvede alla redazione del
presente verbale.
 

 
IL PRESIDENTE

 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

·         con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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 trasmissibili – Covid 19;
·         il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato numerosi decreti volti a introdurre rigorose 
misure di confinamento, di contenimento e di  blocco -  indicate con il termine lockdown -  le quali  
hanno  costituito un rigido protocollo d'emergenza che ha imposto dure  restrizioni alla libera
circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività economiche;
·         l'emergenza in atto ha colpito gravemente  l'economia del nostro territorio  per cui  questo Ente
ha ritenuto necessario avviare una urgente riflessione sugli impatti economici e sociali nel post
emergenza Coronavirus  al fine di svolgere un ruolo importante per sostenere i settori più deboli e
meno tutelati  ma fondamentali per l’economia locale;

Evidenziato che il Comune  rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico  e che pertanto l'amministrazione  ha intenzione di
tutelare le attività economiche  anche mediante l'adozione di provvedimenti  straordinari aventi lo scopo di
rendere meno gravosi i risvolti economici che la situazione attuale sta creando in tutto il Paese;
Preso atto che nella seduta del 30 aprile scorso il Consiglio comunale ha approvato un documento
riguardante l’attuale situazione socio-economica nella Montagna Pistoiese ed ha conferito mandato al Sindaco
e alla Giunta affinchè si attivino per  promuovere ed attuare  misure straordinarie di carattere economico
sull’anno 2020 allo scopo di contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa
possibile dell’economia locale;
Richiamato a tal fine anche il Regolamento  per la concessione di incentivi economici alle imprese approvato
con atto consiliare n°  47 del 24.5.2018  come modificato con successivi atti consiliari n° 72 del 25.11.2019 e
n° 19 del 30.4.2020 il cui scopo è quello di  sostenere mediante incentivi economici le attività produttive
presenti sul territorio, supportando così le  imprese e i cittadini nel consolidamento del sistema produttivo e
nella creazione di economia;
Visto in  particolare l’articolo 3  - punto 4 - del predetto Regolamento il quale prevede che  è data facoltà alla
Giunta Comunale di attivare con propria delibera, in modo eccezionale e temporaneo, misure di  restituzione
integrale di alcuni tributi (TARI e IMU)  a favore di  aziende collocate in un’area definita o di un settore
specifico che abbiano subito un’oggettiva situazione di disagio e perdita di capacità produttiva o commerciale
a causa di: lavori pubblici che abbiano determinato un impedimento all’ordinario esercizio delle attività; grave
limitazione dell’attività economica, derivata da eccezionali situazione di crisi imputabili a eventi atmosferici
eccezionali, situazioni sanitarie eccezionali e quant’altro di assimilabile;
Tenuto conto inoltre che il Consiglio comunale ha espressamente incaricato la Giunta comunale:

a)      di supportare le iniziative volte alla creazione di un sistema di buoni coordinato dal Comune al fine
di  supportare l’iniziativa degli esercenti per la creazione di un sistema e-commerce dei prodotti della
Montagna Pistoiese;
b)  attuare, limitatamente all’anno 2020 la soppressione dell’imposta sul suolo pubblico per le attività
degli esercenti e per le attività connesse a lavori di ristrutturazione o costruzione edili;

 
Ravvisata l’urgenza di mettere in atto  gli indirizzi conferiti dal Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile
scorso;

Preso atto che  con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente al provvedimento in
oggetto si attesta:
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;
 
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con favorevole ed unanime espressa in forma palese;
 

 
DELIBERA



 
1.       Per quanto previsto dal vigente Regolamento  per la concessione di incentivi economici alle
imprese e in ottemperanza agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile
2020,  di approvare alcune misure straordinarie di carattere economico che sono  descritte nei punti 
a seguire,  ai sensi delle motivazioni  esposte in premessa.

2.       Di riconoscere per l’anno 2020  un incentivo economico pari alla Tassa Rifiuti dovuta per l’anno
2019 nonché all’Imposta sulla Pubblicità dovuta per l’anno 2020 alle attività economiche micro e
piccole maggiormente colpite dal lockdown, indicativamente riassunte come di seguito: il piccolo
commercio (non alimentare), ristorazione, bar, turismo e relativa filiera (compresi i musei e i 
trasporti, escluso il Trasporto pubblico locale), parrucchieri e estetiste,  dando mandato all’Ufficio
Tributi di individuare nel dettaglio le attività beneficiarie del contributo.
3.       Di stabilire che il  beneficio economico assegnato a seguito del presente deliberato deve
intendersi  aggiuntivo a eventuali altri contributi concessi ai sensi del Regolamento  per la
concessione di incentivi economici alle imprese richiamato in premessa.
4.       Di stabilire altresì che  l’erogazione dell’incentivo potrà essere definita su richiesta del
beneficiario con le seguenti modalità:
·               erogazione diretta a rimborso in caso di completa adempienza degli obblighi di pagamento  a
titolo di Tari e imposta sulla pubblicità;
·               compensazione con la TARI dovuta per il 2020;
·               compensazione con eventuali rate pregresse TARI o imposta pubblicità  rimaste insolute.
5.       Di dare mandato all’Ufficio Tributi di predisporre un modulo per la raccolta dati/informazioni
funzionali all’erogazione dell’incentivo, utilizzando laddove possibile anche procedure  semplificate
di tipo telematico.
6.       Di riconoscere, per espressa volontà del Consiglio comunale,  l’esenzione dal pagamento del
Canone Occupazione Suolo Pubblico dovuto in via permanente – per l’anno 2020 -  e temporaneo  a
partire dall’11 marzo – data di inizio della pandemia dichiarata dall’O.M.S. - fino al 31.12.2020 alle
occupazioni realizzate dai  pubblici esercizi nonché  a quelle effettuate nell’ambito dell’attività
edilizia (con esclusione delle  occupazioni di sottosuolo stradale  funzionali all’ allacciamento di reti
come a  titolo esemplificativo gas metano fibra ecc).
7.       Di precisare che alle  occupazioni temporanee effettuate  per l’esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche si procederà al ricalcolo o al rimborso proporzionale del canone di
concessione per il periodo di mancata occupazione causata dalla situazione emergenziale, ai sensi
dell’articolo 12 del vigente Regolamento COSAP.
8.       Di prevedere un incentivo da realizzarsi mediante un sistema di buoni acquisto che permetta alle
attività economiche locali di farsi prenotare l’acquisto di beni e servizi da parte di cittadini da erogare
nella fase successiva all’emergenza,  cosiddetti “Buy future 19”. 
9.       Di dare atto che i criteri amministrativi e le procedure attuative del sistema “Buy future 19” sono
fissati nel disciplinare che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
10.   Di prescrivere che  tutti i beneficiari delle misure previste dal presente atto sono vincolati a
utilizzare il "marchio d'area Montagna Pistoiese" per la promozione delle loro attività e nei materiali
divulgativi (a titolo esemplificativo: volantini promozionali, menù, sito internet, etc...). oltre a apporre
all'ingresso del loro esercizio l'adesivo del marchio.
11.   Di autorizzare e dare mandato ai Responsabili delle aree B Servizio Finanziario e C Sviluppo
economico, ciascuno per le proprie competenze, di procedere all’adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti al fine di dare attuazione al presente deliberato.
12.   Di incaricare altresì il Servizio Finanziario ad effettuare le opportune variazioni sul Bilancio di
Previsione 2020  al fine di dare  copertura economica alle iniziative di cui sopra,  nel limite di €
30.000,00 per il progetto Buy Future 19 e di € 150.000,00 relativamente agli incentivi economici di
cui ai precedenti punti 1) e 5), riservandosi fin da ora  la possibilità di procedere con ulteriori
integrazioni  di fondi, nei limiti delle compatibilità economico-finanziarie dell’ente.
13.   Di dare atto , ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione
di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa,
al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
14.   Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari secondo quanto
disposto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 contestualmente alla pubblicazione all’Albo on line



dell’Ente.
15.  Di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 considerata
l’urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti.

 



Deliberazione n. 57 del 15-05-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
LUCA MARMO DONATELLA D'AMICO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
DONATELLA D'AMICO

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO
NAZIONALE RELATIVO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 –
DETERMINAZIONI IN MERITO A MISURE STRAORDINARIE PER LA
RIPRESA DELL'ECONOMIA LOCALE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
San Marcello Piteglio,  14-05-2020
 
  IL RESPONSABILE
  CECCHINI BARBARA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO
NAZIONALE RELATIVO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 –
DETERMINAZIONI IN MERITO A MISURE STRAORDINARIE PER LA
RIPRESA DELL'ECONOMIA LOCALE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
San Marcello Piteglio,  14-05-2020
 
 
  IL RESPONSABILE
  Cecchini Barbara
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 

(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 15-05-2020
 
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO
NAZIONALE RELATIVO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 –
DETERMINAZIONI IN MERITO A MISURE STRAORDINARIE PER LA
RIPRESA DELL'ECONOMIA LOCALE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 18-05-2020 per 15 giorni consecutivi.

18-05-2020 L’INCARICATO
Fini Alessandra

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


