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N. 61 DEL 23.04.2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ 
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - 
CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 183 DELLA L.R. 65/2014. PROROGA 
TERMINE DI PAGAMENTO

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 14:00 nella sala 
delle adunanze del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legislazione, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteDEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO SINDACO

PresenteBONI FILIPPO VICESINDACO

PresenteBONCI PAOLA ASSESSORE

PresenteSTAGI THOMAS ASSESSORE

PresenteTOGNAZZI SONIA ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Romano, che provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEGL'INNOCENTI O SANNI 
LEONARDO, nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Totale Presenti:  5

Totali Assenti:  0



LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'attuale e grave emergenza sanitaria a livello globale dovuta alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19;

Constatato di essere in presenza di un accadimento che non ha precedenti nel nostro
Paese;

Dato atto che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state
adottate misure a livello nazionale e regionale finalizzate sia al contenimento della
diffusione del predetto virus che alla limitazione dei danni che lo stesso sta provocando al
sistema economico e produttivo dell'intera nazione e, dunque, anche nel nostro Comune;

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; 

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 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi”;

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 il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”.

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 03 maggio 2020;

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”; 

Viste le ordinanze adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in materia di igiene e sanità, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso da
COVID-19, dal Presidente della Regione Toscana;

Considerate le ricadute drammatiche, anche sotto il profilo socio-economico, che tale
situazione emergenziale sta determinando e determinerà ancor più nei prossimi mesi
anche sul territorio del nostro Comune;

Ritenuta l'attuale necessità di emanare, nell'ambito delle proprie competenze e
prerogative, provvedimenti e iniziative a sostegno e supporto delle famiglie e delle
imprese, nonché in via generale del mondo del lavoro colpiti dall'emergenza sanitaria, al
fine di tentare di contenere, anche mediante interventi a livello locale, gli effetti negativi
che si stanno producendo sul tessuto socio-economico del Comune di Cavriglia; 

Osservato che il settore delle costruzioni e della attività edilizia svolge un ruolo
fondamentale nel tessuto economico locale;

Considerato, pertanto, necessario adottare eccezionali e specifiche misure, attesa
l'attuale grave situazione sia sanitaria che socio-economica, a sostegno del suddetto
settore mediante una proroga di tre mesi dei termini di pagamento del contributo di cui
all'art. 183 della Legge 65/2014 (costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ferma la validità delle
garanzie prestate;

Vista la proposta di deliberazione rimessa in merito dal Responsabile dell'Area
Urbanistica;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
n° 267/2000;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 7 del 7 giugno
2014;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;

2. Di stabilire che i termini di pagamento del contributo di cui all'art. 183 della Legge
Regionale n. 65/2014 (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria), in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, sono prorogati di 3 mesi
rispetto alla data originariamente prevista, ferma la validità delle garanzie prestate.

3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Urbanistica dei conseguenti procedimenti
amministrativi necessari alla presente deliberazione.

4. Di stabilire che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti
dell’urgenza e, pertanto, con voti unanimi, separatamente resi, alla stessa viene conferita
l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n° 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Leonardo Degl'Innocenti O Sanni F.to dott.ssa Antonella Romano
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F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 08/05/2020 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi;

Visti gli atti d'Ufficio si attesta, altresì, che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 è stata data 
comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. 5402  in data 08/05/2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ........................... ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione 
all'Albo Pretorio.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

dott.ssa Antonella Romano
 ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cavriglia, lì ____________
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Parere preventivo di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì  23.04.2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

F.to Geom. Piero Secciani

Parere preventivo di  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 23.04.2020

F.to dott.ssa Laura Cirigni

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALEFAVOREVOLE

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e 
del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

Cavriglia, lì 23.04.2020


