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DELIBERAZIONE N. 172 adottata il 10/11/2020

Seduta del 10/11/2020 con inizio alle ore 09:30 in videoconferenza

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

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe

All’appello risultano:

IMERI Juri Fabio Sindaco  Presente 
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina Vice Sindaco  Presente 
MANGANO Basilio Antonino Assessore  Presente 
NISOLI Alessandro Assessore  Presente 
PEZZONI Giuseppe Assessore  Presente 
VAILATI Sabrina Assessore  Presente 

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

RICHIAMATO l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in  
tutti i casi possibili,  nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e  coordinamenti  attivati  
nell'ambito dell'emergenza COVID-19”;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi 
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione 
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni 
forma  di  riunione  con  modalità  telematiche  o  tali  da  assicurare,  nei  casi  residuali,  un  adeguato 
distanziamento come misura precauzionale,  al  fine di  evitare lo  spostamento delle  persone fisiche e 
comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA  applicabile  tale  normativa  alla  presente  riunione  di  Giunta,  assimilabile  a  servizio  di 
pubblica  utilità,  in  quanto  finalizzata  all’attuazione  di  adempimenti  obbligatori  idonei  a  garantire  la 
funzionalità dell’Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da 
remoto;

RICHIAMATO l’art. 73 rubricato (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del dl 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";

RICHIAMATI i DPCM del 18 e 24 ottobre 2020, i quali raccomandano alle Pubbliche Amministrazioni di 
svolgere in modalità da remoto ogni tipo di riunione;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 ai sensi del quale sono adottate misure urgenti di contenimento della  
diffusione del virus COVID-12 su tutto il territorio nazionale, fino al 03 dicembre 2020;

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;

RICHIAMATE le  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  43 avente  ad oggetto  “adozione di  un piano di 
interventi straordinari rivolti agli anziani e ai disabili soli nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da 
covid-19”,  n.  40  del  13.03.2020  avente  ad  oggetto  “Misure  agevolative  emergenza  Coronavirus  per 
cittadini ed imprese operanti nel Comune di Treviglio” e n. 44 del 27.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori 
misure agevolative emergenza Coronavirus per cittadini ed imprese operanti nel Comune di Treviglio;

VALUTATO che la perdurante ed aggravata situazione in atto determina ulteriori ricadute economiche per 
cittadini ed imprese e di riflesso anche per il Comune di Treviglio;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di alleviare almeno parzialmente i disagi sopportati dai cittadini e dalle 
imprese operanti nel Comune di Treviglio, disporre alcuni interventi finalizzati ad agevolare i cittadini e le  
imprese in questo particolare momento;

ATTESO, pertanto, che si rende opportuno:
 a partire dal 11.11.2020 e fino al 03.12.2020, sospendere le aree di sosta a tempo limitato 

e i divieti di sosta per spazzamento strade fino al 03 dicembre 2020, 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;

 a partire dal 11.11.2020 e fino al 03.12.2020, sospendere l’istituzione della zona a traffico 
limitato cittadina al fine di agevolare i transiti urgenti, di assistenza a persone anziane, sole 
o in  isolamento,  dei  volontari  a  supporto  dell’Amministrazione Comunale,  del  personale 
socio sanitario e le consegne a domicilio;

 dare mandato alla Polizia Locale di ripristinare la modalità per garantire la prosecuzione 
delle consegne a domicilio all'interno della ZTL stessa, individuando aree di carico e scarico 
temporanee  e  modalità  rapide  di  registrazione  delle  targhe  in  considerazione 
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dell'importanza del servizio delivery per i generi di prima necessità ai fini di garantire il 
distanziamento fisico tra le persone; 

 ridurre il canone di concessione annuale di utilizzo delle sedi comunali per le associazione di  
un ulteriore 30%, rispetto al 20% già deliberato, per un importo ulteriore stimato di € 
4.500,00; 

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  e  connesse  all’emergenza 
Coronavirus;

2. DI RISERVARSI con successivo atto la proroga delle misure adottate;

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

4. DI DARE ATTO che, stante la grave situazione di emergenza derivante dalla pandemia da 
coronavirus, covid-19, la seduta Giunta Comunale si è svolta in videoconferenza mediante 
collegamento da remoto ex art. 73, DL n. 18 del 17 marzo 2020.

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. 
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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 IMERI Juri Fabio 

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
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