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OGGETTO:
INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER
L'ATTUAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALLA
CITTADINANZA A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL
13 OTTOBRE 2014.

Il Segretario Comunale
dott. Mariano Nieddu

L'anno 2014, il giorno venti del mese di ottobre nella Sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

Il Sindaco, Giancarlo Piva, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta
ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il dott. Mariano Nieddu, Segretario Comunale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione,
pubblicata all’Albo Pretorio on-line senza
opposizioni o reclami, è DIVENUTA
ESECUTIVA il ___________
Addì,
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
–
–

–

il Comune di Este in data 13 ottobre 2014 è stato colpito da un violentissimo nubifragio
accompagnato da un vento fortissimo;
a seguito di tali eventi, si sono registrati ingentissimi danni, non ancora oggetto di quantificazione,
oltre che alle infrastrutture ed al patrimonio comunale anche alle attività produttive nonché nei
confronti di privati cittadini;
tali danni incidono, ulteriormente, sulla situazione di grave difficoltà nella quale versano sia il
tessuto produttivo e commerciale della città, che dei privati cittadini.

Considerato che la Giunta Comunale con proprio atto n. 146 del 14 ottobre u.s. ha deciso di mettere in atto
ogni misura possibile volta a sostenere, il tessuto sociale della nostra città intervenendo nei confronti dei
privati cittadini che abbiano subito danni dall’evento climatico del 13 ottobre u.s., per cui uno degli strumenti
individuati riguarda misure concrete - in modo particolare nel breve periodo - di attenuazione della
“pressione fiscale”.
Preso atto che la Giunta - con lo stesso provvedimento del 14 ottobre 2014 - come primo intervento urgente
ha ritenuto di procedere alla sospensione del pagamento della rata di acconto relativa alla T.A.S.I. prevista
per il 16 ottobre c.m. per coloro che abbiano subito danni alle proprie abitazioni a seguito dell’evento
atmosferico prima indicato.
Appurato che in questi giorni sono pervenute diverse richieste da parte dei contribuenti colpiti dall’evento
calamitoso di essere esentati dal pagamento della COSAP per l’occupazione del suolo pubblico sia con
mezzi meccanici sia attraverso la delimitazione dello spazio necessario per l’esecuzione dei lavori di
ripristino e di messa in sicurezza del proprio immobile.
Ritenuto che l’eccezionalità dell’evento atmosferico che ha colpito il territorio del Comune di Este - che ha
provocato danni ingenti sia al patrimonio pubblico che a quello dei privati - sia tale da giustificare da parte
dell’Amministrazione Comunale l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico
limitatamente a quei contribuenti che dimostrino di essere stati interessati dal suddetto nubifragio.
Dato atto che il Comune di Este con successivo provvedimento del Consiglio Comunale provvederà ad
introdurre le misure agevolative che consistono nell’esenzione dal pagamento della COSAP nei confronti dei
contribuenti che hanno subito danni dal nubifragio.
Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta
Comunale.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 29.10.1998 avente per oggetto “Regolamento per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.
Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto
dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del
Regolamento comunale sui controlli interni.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di procedere per i motivi riportati nelle premesse all’esenzione dal pagamento della COSAP per
l’occupazione del suolo pubblico sia con mezzi meccanici sia attraverso la delimitazione dello spazio
necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza dei propri immobili nei
confronti di quei contribuenti che hanno subito danni dal nubifragio del 13 ottobre u.s., previa
presentazione di autocertificazione attestante tale stato che sarà messa a disposizione dall’Ufficio
Tributi;

2. di precisare che il Comune di Este con successivo provvedimento da parte del Consiglio Comunale
provvederà ad introdurre di misure agevolative che consistono nell’esenzione dal pagamento della
COSAP nei confronti dei contribuenti che hanno subito danni dal nubifragio che ha colpito in maniera
così pesante quasi tutto il territorio della nostra città;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali;
4. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale on-line;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.

