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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 234 del 16-11-2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID - 19 - MISURE A
SOSTEGNO DELL'ECONOMICA LOCALE - DENOMINATO "#SOSTIENICI IL
COMMERCIO È L'ANIMA DEL PAESE"
L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Novembre a partire dalle ore 16:10, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
All'appello risultano:

N

1
2
3
4

Cognome e Nome
BENNI LUCA

VICE SINDACO

Carica

Presenze

NARDI SILVIA

ASSESSORE

Presente

CORONA GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

VALENTINI FABIO

ASSESSORE

Presente

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il“ coronavirus”
Dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata l’attuale situazione di
diffusa crisi internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.26 del 01-02- 2020;
VISTI i provvedimenti del governo centrale, regionali e comunali emessi da gennaio ad oggi e relativi a
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
RICHIAMATE in particolare le disposizioni del nuovo DPCM 24 ottobre 2020, che sostituisce i
DPCM 13 ottobre e 18 ottobre 2020, che si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino
al 24 novembre 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale n.265 del 25 ottobre 2020 edizione straordinaria;
DATO ATTO che nel nuovo DPCM vengono ribadite, in quanto prioritarie, le misure di protezione
finalizzate alla riduzione del contagio ed è “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche di
evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non
sospesi;
CHE tra le principali disposizioni del nuovo DPCM che interessano le categorie economiche e
produttive del Paese, si rilevano:
relativamente alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie) è stabilito che sono consentite sino alle ore 18.00 e che il consumo al tavolo è consentito
per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al
pubblico, restando sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con
asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando
l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
ATTESO che il 6 novembre 2020 è entrato in vigore l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020, che si applica fino al 3 dicembre 2020, e che prevede ulteriori restrizioni
finalizzate a ridurre l’impatto sempre più devastante, della pandemia in corso ormai da mesi nel nostro
Paese come in gran parte del mondo, la cui novità più rilevante è la classificazione delle Regioni in tre
aree corrispondenti a differenti livelli di criticità;
DATO ATTO che l’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche
disposizioni e restrizioni inserite nel DPCM e che la classificazione di ciascuna Regione potrà essere
suscettibile a cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica in base a coefficienti
determinati dalla combinazione dei diversi parametri a seguito del monitoraggio periodico effettuato
congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle
Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico;
ATTUALMENTE, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, la quale produce i
suoi effetti fino al 20 novembre 2020, la Regione Lazio risulta classificata quale Area Gialla, sottoposta
alle seguenti disposizioni:
dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute;
è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motividi salute, per
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
RILEVATO che il DPCM del 3 novembre 2020 ha apportato - all’art. 1 lettera gg) -, specifiche e
modifiche in senso restrittivo al precedente del 24 ottobre, relativamente ad alcune categorie
economiche e produttive;
CHE, in dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, mantenendo il consumo al tavolo per un massimo di
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quattro persone, salvo che siano tutti conviventi, è stato confermato il divieto dopo le ore 18,00 di
consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché la ristorazione con consegna
a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di
trasporto, ma limitando fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze;
PRESO ATTO dello shock che ha colpito la società e l’economia italiana e locale da quando è iniziata
la diffusione nel Paese del virus COVID-19 al quale, a causa del progressivo blocco, temporaneo ma
prolungato prima e alle limitazioni anche temporali poi, di molte attività economiche sul territorio
nazionale, necessari per arginare l’epidemia, si è associato un crollo della domanda di beni e servizi;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 01/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,
èstata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2020/2022;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.19, in data 01/07/2020, immediatamente
eseguibile,è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi
exD.Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 16/07/2020, concernente l’approvazione
delPEG, con la quale sono state attribuite ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie per il
triennio2020/2022;
TENUTO CONTO che tra gli Obiettivi da conseguire nell’anno 2020, e assegnati al Servizio tributiSUAP, sono individuate azioni da porre in essere per la promozione e la crescita della città,
valorizzando le risorse presenti e creando nuove opportunità per lo sviluppo locale oltre che attività di
promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio;
VISTO altresì il programma elettorale 2017/2022 della Lista "Caci Sindaco" dove vengono individuati
gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale;
VISTA la Deliberazione di questa Giunta Comunale n. 56 del 30/03/2020 avente ad oggetto
“EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AZIONI A SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA.
PROVVEDIMENTI” ss.mm.ii., ratificata dal Consiglio Comunale con giusto provvedimento n. 4 del
01.06.2020;
VISTO il perdurare dell’emergenza sanitaria, prorogata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7
ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione, con particolare riferimento agli
Assessoratialal Commercio e Attività Produttive e al Turismo, porre in essere ulteriori interventi e
azioni mirate al contrasto alla crisi economica generata anche dall’’emergenza sanitaria in corso, con
le difficoltà produttive, logistiche e commerciali che ha comportato ed i pesanti danni causati anche in
termini occupazionali, date le altissime percentuali di ricorso, da parte delle imprese, agli
ammortizzatori sociali;
CHE occorre contribuire a tutelare il tessuto produttivo e sociale locale, lavoratori, imprese, famiglie,
anche con strategie e strumenti inediti per garantire il benessere futuro di tutti;
CONSIDERATO l’approssimarsi delle festività natalizie – momento in cui l’aumento dei consumi crea
ciclico ristoro alle economie locali - e che sono già stati vietati, per ragioni sanitarie, iniziative di
animazione culturale e commerciale su tutto il territorio nazionale con risvolti inevitabilmente negativi
per il commercio, l’artigianato e le attività turistico ricettive;
RITENUTO pertanto dover realizzare interventi mirati a sostegno del commercio, dell’artigianato e
delle attività turistico ricettive del territorio per contrastare la crisi economica generata anche
dall’emergenza sanitaria da Covid – 19;
VISTO, a tal proposito, e richiamato integralmente il progetto denominato “SOStienici – Il Commercio
è l’anima del paese”, campagna di marketing per commercianti, artigiani e imprenditori del settore
turistico ricettivo, ideata e realizzata dai suddetti assessorati in collaborazione con l’Ufficio Commercio
e Attività Produttive, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sotto la
lettera A);
CHE la stessa campagna mira a promuovere tra la cittadinanza e gli avventori il consumo esclusivo
presso le attività del territorio comunale, promuovendo una sorta di patto sociale e solidale tra i
cittadini e le imprese, in un momento di gravi difficoltà economiche, ma anche con l’obiettivo di
consolidare la rete dei negozianti e del tessuto produttivo locale;
CHE la campagna è rivolta ad una platea composta sia dalla cittadinanza residente che dai frequentatori
abituali del paese e invita le persone ad acquistare all’interno del nostro territorio, caratterizzato da
qualità, professionalità e innovazione;
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CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere i consumi in
favore di tutte le attività del territorio comunale e che si rende pertanto necessario dare massima
pubblicità all’iniziativa – anche in ragione dell’approssimarsi delle festività natalizie e dei successivi
saldi di gennaio;
VISTO l’Avviso per la manifestazione di interesse, allegato b) alla presente Deliberazione,
comprensivo di modulo di adesione alla campagna;
RITENUTO, quindi, di provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
CON voti unanimi resi in forma palese:
1.
Di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,
il progetto denominato “SOStienici – Il Commercio è l’anima del paese”, campagna di marketing,
interamente gratuita per gli operatori, destinata agli esercizi di vicinato (abbigliamento, profumerie,
oggettistica per la casa,….), le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tavole calde,
ecc..), le attività di piccolo artigianato e artigianato artistico, di prodotti tipici locali e le strutture
turistico-ricettive con unità locali nel territorio comunale, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera A);
2.
Di approvare, altresì, in allegato B) al presente provvedimento il relativo avviso pubblico per
manifestazione di interesse nonché il modulo di adesione alla campagna di marketing “#SOStienici – Il
Commercio è l’anima del paese”, allegato B.1) allo stesso, stabilendo sin da ora la scadenza a dei
termini per la presentazione dell’adesione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione;
3.
Di autorizzare, per la realizzazione di quanto disposto con il presente provvedimento, una spesa
massima non superiore ad € 10.250,00 che trova imputazione al capitolo 7294 del bilancio pluriennale
2020/2022, esercizio corrente;
4. Di dare mandato ai competenti servizi comunali affinché la presente iniziativa venga realizzata
secondo il progetto allegato e resa nota a tutte le attività produttive del territorio interessate e alla
cittadinanza, attraverso l’uso di tutti i canali di informazione in disponibilità dell’Ente;
5. La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui
attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio Tributi-SUAP e il Responsabile dei Servizi
Finanziari, ognuno per quanto di propria competenza;
Successivamente con apposita votazione unanime, resa in forma palese
LA GIUNTA COMUNALE
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 16-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 16-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. LUCA BENNI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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