ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 16/12/2020
OGGETTO:

EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CITTADINA.

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di Dicembre alle ore 15.30 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima via
Ordinaria.
Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, dell’art. 1 punto 5 del D.P.C.M. del 18/10/2020 e del Provvedimento del Presidente del
Consiglio Comunale del 19/10/2020, l’adunanza del Consiglio Comunale ed i relativi lavori si svolgono con collegamento da
remoto in videoconferenza.
Risultano presenti:
Gifuni Paola - Presidente del Consiglio

SI

Del Ghingaro Giorgio - Sindaco

SI

Malfatti Alessandra

SI

Benvenuti Azzurra

SI

Pacchini Maria Domenica

AG

Bertolucci Silvia

SI

Paci Barbara

SI

Bonaceto Sandro

SI

Pardini Alberto

SI

Ciucci Filippo

SI

Ricci Matteo

SI

Consani Chiara

SI

Rossi Dario

SI

Dondolini Marco

SI

Santini Alessandro

SI

Ferrari Walter

SI

Sinagra Ambra

SI

Francesconi Duilio

SI

Tofanelli Carlalberto

SI

Gemignani Giulia

SI

Tomei Gabriele

SI

Gridelli Marina Carla

AG

Troiso Luigi

SI

Grilli Sara

SI

Zappelli David

SI
Presenti: 23 Assenti: 0

Presiede l’adunanza, il Presidente Consiglio Comunale, Gifuni Paola.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Fabrizio Petruzzi .
Scrutatori: Rossi Dario Sinagra Ambra Santini Alessandro

Il Segretario Generale
Fabrizio Petruzzi

Il Presidente Consiglio Comunale
Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 23/12/2020 AL 07/01/2021
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 16/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE
DELL'ECONOMIA CITTADINA.

MISURE

URGENTI

A

SOSTEGNO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 25 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del
virus COVID-19;
- il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8
marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dalla data del 10 marzo a tutto il 3 aprile
2020;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 cd “Decreto rilancio” varato dal Governo centrale per
attuare la fase due e favorire una ripresa economica dopo i due mesi di lockdown
- il dl 104 del 14,08,2020 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Convertito on
legge n. 106 del 13.10.2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
- il DL 137 del 28.10.2020 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19. - Il DL 149 del 09.11.2020 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
- il DL 154 del 23.11.2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19
Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 22 del 20.04.2020, n. 43 del 20.07.2020 e n. 59 del
31.08.2020 aventi ad oggetto “EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE MISURE URGENTI A
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CITTADINA” con le quali questo Consiglio ha dato attuazione ad una
serie di misure a sostegno dell'economia cittadina per l'anno 2020 atteso lo scenario di
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emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di
quelle considerate come indifferibili;
Considerato che il tessuto economico della città è stato colpito gravemente e improvvisamente
dall’emergenza ripropostasi anche nel periodo autunnale con una nuova ondata del virus Covid19
e che si rende necessario, per l’Amministrazione Comunale, porre in essere ulteriori misure
incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più celere ed efficace ripresa
possibile dell’economia locale, anche alla luce degli ultimi decreti varati dal Governo centrale;
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che conferisce ai Comuni la
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, e l'articolo 3 comma 143 della Legge
23/12/1996 n. 662 che individua per i Comuni anche l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli
adempimenti da parte dei contribuenti;
Ritenuto urgente procedere, all’interno delle possibilità consentitele dalla normativa e
compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, all’approvazione e messa in opera di una
serie di misure di sostegno immediato al tessuto economico e sociale della città;
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera
di C.C. n. 60 del 09.12.2019
Visto il vigente Capitolato per concessioni comunali approvato con delibera di C.C. n. 42 del
28.06.2011 ss.mm.ii.
Considerata la situazione attuale di bilancio e verificata la possibilità, in ragione degli effetti
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di emanare misure a sostegno dell'economia cittadina
attraverso i seguenti interventi:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Non applicazione dell'imposta su tutto il territorio comunale di Viareggio dal 1° gennaio al 30
giugno 2021. Per lo stesso periodo, i gestori delle strutture ricettive o dei portali telematici di cui
all’art. 4 del Regolamento non sono tenuti agli adempimenti trimestrali previsti dall'art. 8 del
Regolamento.
CONCESSIONI COMUNALI
Per le concessioni comunali ricadenti nelle fattispecie normate dal vigente Capitolato delle
concessioni comunali” riguardante la Passeggiata, il viale Europa Viareggio e Torre del Lago e le
pinete di levante e di ponente, in deroga a quanto stabilito dal Capitolato all'art. 24 comma 2, per
il solo anno 2020 la maggiorazione di canone applicata a chi effettua il pagamento oltre il limite
stabilito del 15.12.2020 non sarà applicata, ferma restando l'attività accertativa da parte del
competente ufficio.
Visto il parere espresso dal Collegio dei sindaci revisori in data 11/12/2020;
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Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Risorse in data 14/12/2020;
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 8 (Bonaceto, Dondolini, Ferrari, Paci, Pardini,
Santini, Tofanelli, Troiso), resi con appello nominale svolto dal segretario generale dai n. 23
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di adottare, in deroga ai singoli Regolamenti comunali vigenti sopra citati, le misure indicate in
premessa e di seguito elencate a sostegno delle imprese interessate alle restrizioni emanate dal
governo:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Non applicazione dell'imposta su tutto il territorio comunale di Viareggio dal 1° gennaio 2021 al
30 giugno 2021. Per lo stesso periodo, i gestori delle strutture ricettive o dei portali telematici di
cui all’art. 4 del Regolamento non sono tenuti agli adempimenti trimestrali previsti dall'art. 8 del
Regolamento
CONCESSIONI COMUNALI
Cancellazione della maggiorazione di canone prevista dall'art. 24 comma 2 del vigente Capitolato
per le concessioni comunali, limitatamente al canone 2020 avente scadenza il 15.12.2020, ferma
restando l'attività accertativa del mancato pagamento da parte del competente ufficio.
2. Di dare atto che tali misure non incidono sulle previsioni 2021-2023 presenti nel bilancio di
previsione dell'Ente, in quanto la bozza di delibera in approvazione ha già scontato la diminuzione
prevedibile in € 400.000,00 per l'inporto dell'imposta di soggiorno.

INOLTRE, in considerazione della necessità di provvedere al pagamento degli importi come in
dispositivo indicato, al fine di evitare il possibile avvio di azioni esecutive nel confronti dell’ente,
con separata votazione, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 8 (Bonaceto, Dondolini,
Ferrari, Paci, Pardini, Santini, Tofanelli, Troiso), resi con appello nominale svolto dal segretario
generale dai n. 23 consiglieri presenti e votanti; il Consiglio Comunale dichiara la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI Consiglio Comunale N. 101 DEL 05/12/2020

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 16/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE MISURE URGENTI A SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CITTADINA.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa 1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 04.12.2020

Il Dirigente
Unità di Staff Tributi e Partecipate
Alice Maria Valchera

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

X FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio,

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

