Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 28/04/2020 N° 124

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA CITTA' MANOVRA STRAORDINARIA "SIENA RIPARTIAMO INSIEME" - ATTO DI INDIRIZZO.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Aprile dell'anno duemilaventi alle
ore 12:30.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X
X

BENINI PAOLO
BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 9
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Assente

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Emergenza epidemia Covid 19 – Misure urgenti per la ripresa della città –
manovra straordinaria “Siena Ripartiamo insieme” - Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la 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 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ad oggetto
“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”, pubblicato in G.U. n.64 dell’11 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto Curaitalia”, come convertito in
legge il 24 aprile 2020;
Visti i D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 e le successive disposizioni emergenziali, in ultimo il
D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
Preso atto delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta
alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche
a carattere sociale ed economico;
Considerato che il tessuto economico della città è stato colpito gravemente e
improvvisamente dall’emergenza e che si rende necessario, per l’Amministrazione
Comunale, porre in essere misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e
agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile dell’economia locale;
Ritenuto urgente procedere, all’interno delle possibilità consentitele dalla normativa e
compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, in corso di ridefinizione a seguito
dell’emergenza, all’approvazione e messa in opera di una serie di misure di sostegno
immediato al tessuto economico e sociale della città;
Dato atto che sul presente atto di indirizzo non è richiesto il rilascio dei pareri di cui all’art.
49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di promuovere ed attuare, mediante l’adozione degli appositi atti da parte degli
organi comunali competenti, le seguenti misure 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:
SIENA MANOVRA STRAORDINARIA
RIPARTIAMO INSIEME

Misure previste:


Azzeramento dell’imposta di soggiorno fino al 31/12/2020;



Annullamento del pagamento dell’occupazione di suolo pubblico COSAP
temporanea fino al 31/12/2020 per attività commerciali ed edilizie e della COSAP
per i chioschi;



Riduzione di 1.000.000 € dal pagamento della TARI per le attività commerciali nel
2020, con applicazione fin dall’acconto;



Posticipazione al 31 agosto/30 settembre dell'acconto TARI 2020;



Non applicazione dell’imposta di pubblicità (ICA) per il 2020 in relazione alla
mancata fruizione;



Riduzione immediata degli affitti di immobili di proprietà comunale locati ad attività
commerciali o artigianali nella misura del 20% fino al 31/12/2020;



Erogazione immediata di € 45.000 sui progetti approvati del volontariato senese
(bando “Siena Di&Per Tutti”);



Sospensione e proroga per il periodo di emergenza delle concessione edilizie
rilasciate;



Azzeramento della tariffa del trasporto scolastico, mensa scolastica e rette degli
asili per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020;



Proroga della scadenza di n.2 mesi per gli abbonamenti in essere della Siena
Parcheggi.

Misure previste per la ripartenza:


Estensione gratuita della superficie di occupazione di suolo pubblico attualmente
concesso, compatibilmente con lo spazio disponibile e legittimamente fruibile;



Concessione straordinaria gratuita di suolo pubblico nelle vie e piazze cittadine agli
esercenti che, in forma singola o associata, ne faranno richiesta;



Estensione facoltativa degli orari e dei giorni di apertura di qualsiasi attività
commerciale e artigianali;



Gratuità del parcheggio Stadio/Fortezza e Santa Caterina nei giorni di sabato e
domenica fino al 30/09/2020;



Azzeramento dei ticket dei bus turistici fino al 31/12/2020;



Gratuità dei musei comunali e della Torre del Mangia fino al 31/12/2020.

2. di prevedere che le minori entrate conseguenti all’Emergenza Covid-19 ed al
contenimento e superamento degli effetti della medesima, incluse quelle per le
misure di cui al punto 1), saranno coperte prioritariamente mediante riduzioni di
spese di competenza, rinegoziazione di prestiti ed utilizzo, nella misura e modalità
consentite, di componenti dell’avanzo di amministrazione, fatto salvo il ricorso alle
misure nazionali di prossima approvazione nei confronti degli enti locali;
3. di dare mandato agli amministratori di riferimento per ciascuna materia, alla
Segreteria Generale, ai Dirigenti, ai Servizi di competenza, ed alla Siena Parcheggi
spa di procedere con la massima sollecitudine all’approvazione ed alla messa in
esecuzione delle misure elencate al punto 1;
4. di dichiarare il presente atto, con votazione separata, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

