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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18/05/2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-19 - DISAPPLICAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA 
PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI FINO AL TERMINE 
DELL'EMERGENZA

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 12:00 la Giunta Comunale si 
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5 
del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta 
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. 
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le 
modalità precisate nel sopracitato decreto. 

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
FOSSI MARINELLA X
DI NATALE ANDREA X
GIORGETTI CHIARA X
SCALINI GABRIELE X

TOTALE 5 0

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo 
n. 267/2000, il Segretario Generale Grazia Razzino, che viene incaricato della redazione del presente 
verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei 
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica. 
 Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 3 - Programmazione del Territorio 
di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

PRESO ATTO della 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;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti 
recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 
febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata 
O.C.D.P.C. n. 63/2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione 
dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli 
atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 
2020, n.6;

VISTO, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, 
sopra citato abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "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”;

Richiamate le ordinanze regionali: 
o Ordinanza n.26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento 

sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di 
mascherine; 

o Ordinanza n.36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e 
forestazione; 

o Ordinanza n.41 del 22 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

o Ordinanza n.48 del 3 maggio 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca Ordinanza 38/2020; 

o Ordinanza n.46 del 29 aprile 2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria - 
Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020;

o Ordinanza 50 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

o Ordinanza 53 del 6 maggio 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo

CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica e i relativi DPCM sopra 
menzionati hanno riguardato anche le attività commerciali, le attività produttive/artigianali e tutte le 
attività di vario genere sia all’interno dell’interno territorio nazionale che nel Comune di Signa;

CONSIDERATO che molte attività di commercio al dettaglio, attività di somministrazione e attività 
artigianali ecc… sono state costrette a chiudere al pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica, 
mentre gran parte delle attività industriali/artigianali sono state costrette ad interrompere le proprie 
produzioni;

RITENUTO opportuno, per le suddette attività e per tutte le altre attività che presenteranno istanze 
al SUAP e all’ufficio edilizia/urbanistica a partire dalla data di approvazione del presente 
provvedimento fino alla scadenza del termine di emergenza sanitaria, di non applicare la tariffa 
istruttoria prevista, (diritti tecnici e di segreteria di cui alla Del. G.C. n. 35/2016), al fine di non 
gravare con ulteriori carichi economici e amministrativi le condizioni già critiche di tali attività; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2016 “aggiornamento dei diritti tecnici e di 
segreteria” con la quale si approvavano gli importi da applicare di Diritti di Segreteria e Diritti 
Tecnici;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito in ottemperanza delle prescrizioni contenute 
nella citata normativa nazionale e considerato che non sussistono elementi ostativi nelle 
disposizioni adottate dalla Regione Toscana; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile 
rispettivamente dal Responsabile del Settore "3 – Programmazione del Territorio", e dal 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251370&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251564&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.53_del_06-05-2020
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Responsabile del Settore "5 – Servizi Finanziari", sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Filippo Falaschi e che ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

SI PROPONE

1) di non applicare, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento fino alla 
scadenza del termine di emergenza sanitaria, le tariffe istruttorie (DGC 35/2016) previste 
per la presentazione di nuove istanze presso:

 lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
 l’Ufficio edilizia/urbanistica relativamente ad interventi edilizi su immobili a 

destinazione d’uso diversa dal residenziale e quindi commerciale, artigianale, 
turistico/ricettivo ecc…;

2) Di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione dell’emergenza economica in cui si 
trovano attualmente le imprese;

3) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell’arch. Filippo Falaschi; 

4) Di dare atto che la presente delibera è composta da nessun allegato ;

5) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio.

6) Di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990,n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso:
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 

104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,
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DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


