COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 52 del 07/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER
LA CITTÀ DI SAN GIMIGNANO.
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio alle ore 13:15 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competeza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e dei quattro assessori in
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
CITTÀ DI SAN GIMIGNANO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n.4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
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 decretolegge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
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.”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20
marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020,
con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Visto il Tavolo permanente sulla crisi da coronavirus istituito sin dal 6 marzo scorso a San
Gimignano su iniziativa dell’Amministrazione Comunale assieme alle categorie
economiche, dal quale sono scaturiti indirizzi per la sospensione e il rinvio delle principali
imposte locali gravanti sugli operatori economici;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 35 del 25.03.2020 che ha tradotto in prime scelte
amministrative gli indirizzi formulati in sede di Tavolo permanente sulla crisi da
coronavirus, in particolare sulla sospensione e il rinvio del pagamento delle rate del Cosap
per operatori ambulanti e in sede fissa, sulla sospensione e il rinvio del pagamento
dell’imposta di pubblicità, sul rinvio del pagamento dell’acconto Tari 2020, oltre alla non
fatturazione dei servizi a domanda individuale non erogati nel settore scolastico quali le
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rette dell’Asilo Nido, il servizio di mensa scolastica, di trasporto scolastico e di pre-scuola e
dopo scuola;
Visti i vari incontri informali avuti dal Sindaco con i rappresentanti delle varie categorie, tra
queste anche il neo costituito Comitato partite Iva in data 24 aprile 2020;
Vista la seduta del Tavolo permanente sulla crisi da coronavirus svoltasi in data 30 aprile
2020 in cui oltre a fare il punto della situazione le categorie hanno invitato
l’Amministrazione a fare tutto quanto possibile per aiutare il comparto economico cittadino
fortemente esposto dalla riduzione presso che totale dei flussi turistici;
Vista la seduta del Tavolo permanente sulla crisi da coronavirus a San Gimignano tenutasi
in data 7 maggio 2020, integrato dalla presenza del citato Comitato partite iva San
Gimignano, nella quale la Giunta comunale ha illustrato le scelte che l’Amministrazione
intende assumere, dopo attenta analisi dell’andamento del rendiconto di bilancio 2019, per
favorire la liquidità delle imprese e per agevolare il più possibile il contesto della ripresa
economica e della tenuta sociale;
Preso atto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerata la 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;
Preso atto della gravissima situazione determinatasi a livello economico negli ultimi tre
mesi anche a San Gimignano, a seguito della diffusione su scala nazionale del virus
Covid19, con pesantissime conseguenze non soltanto a livello sanitario ma anche a livello
economico e sociale;
Considerato che il tessuto economico locale sta già subendo un colpo durissimo tale da
metterne in dubbio la sua futura esistenza, in particolare quello più legato ed esposto
all’andamento dei flussi turistici;
Ritenuto pertanto, dopo l’ampio confronto avuto con le categorie economiche come già
fatto in prima istanza con la Deliberazione di Giunta n. 35 del 25.03.2020, che sia
necessario ed urgente da parte dell’Amministrazione Comunale attivare ulteriori misure
straordinarie per l’anno 2020 per contenere i disagi dell’emergenza, all’interno delle
possibilità consentite dalla normativa e compatibilmente con gli equilibri del bilancio
comunale, per favorire la liquidità delle imprese e per agevolare il più possibile il contesto
della ripresa economica e la tenuta sociale;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2019 di Bilancio di Previsione
2020-2022 e relativi allegati;
Vista la deliberazione Giunta Comunale adottata in data odierna di approvazione della
proposta di rendiconto finanziario 2019;
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Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal
responsabile dei Servizi Finanziari, come da allegati alla proposta di deliberazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1. di confermare per tutto il 2020 l’Addizionale comunale Irpef all’aliquota di 0 (zero)
2. di attuare le seguenti ulteriori misure straordinarie di carattere economico per l’anno
2020 al fine di contenere i disagi dell’emergenza, di favorire la liquidità delle imprese e per
agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale:
a) In relazione al canone di occupazione del suolo pubblico COSAP:
- riduzione a zero del canone per operatori in sede fissa, fino al 31.12.2020, per le
seguenti tipologie di attività: occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione,
occupazioni per esposizione esterna tramite telaio o vetrinetta / tende parasole;
- riduzione a zero del canone, fino al 31.12.2020, per manifestazioni ed eventi culturali,
sportivi e di intrattenimento;
- riduzione a zero del canone dovuto per il periodo di interruzione dell’attività disposto con
ordinanza sindacale e riduzione del 50% del canone per il restante periodo dell’esercizio
2020 per gli operatori ambulanti, per gli artisti di strada e per i cantieri edili;
b) Riduzione a zero dell’imposta comunale di soggiorno fino al 31.12.2020;
c) Nuova tariffazione dei parcheggi auto e check point bus turistici come segue:
- parcheggi auto P1 Giubileo, P2 Montemaggio, P3 e P4 Bagnaia, P Camper Santa Lucia,
fino al 31.07.2020:
a) gratuità nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo;
b) euro 1,00 ogni ora (o frazione), massimo 5 euro per ogni giorno di sosta;
c) riduzione del 50% delle tariffa check point bus turistici, fino al 31.12.2020;
- di prorogare la scadenza di tutti gli abbonamenti “lavoratori non residenti” per i mesi di
mancato utilizzo a causa dell’emergenza Covid19, con le modalità definite dal Servizio
Mobilità del Comune;
d) riduzione a zero, in materia di servizi pubblici alla persona, della tariffa dei Servizi Asilo
Nido comunale, trasporto scolastico, mensa scolastica e sorveglianza pre-scuola e doposcuola, per i mesi di marzo aprile, maggio, giugno e luglio 2020, limitatamente ai periodi di
mancato svolgimento del servizio;
3. di dare inoltre ai competenti uffici comunali i seguenti indirizzi operativi:
a) di istituire un fondo sociale collegato alla crisi economica in atto a vantaggio delle
famiglie sangimignanesi con l’obiettivo principale di arginare la crisi di reddito di molti
nuclei familiari a partire da quelli con figli, compatibilmente con gli equilibri di bilancio;
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b) continuare il lavoro di rimodulazione della TARI, già in atto in collaborazione con ATO
Toscana Sud ed il gestore SEI Toscana, a seguito della revisione dei servizi conseguenti
all’emergenza Covid19, anche con l’obiettivo, compatibilmente con la normativa vigente, di
apprezzare le più elevate riduzioni possibili già nella bollettazione di dicembre a saldo
TARI 2020;
c) rimodulare le tariffe dei parcheggi auto per turisti (P1, P2, P3, P4, P Camper), dopo la
fase sperimentale di giugno e di luglio 2020 sopra approvata, secondo un piano
aggiornato di tariffe scontate e straordinarie da adottare a partire dal 01.08.2020 e fino al
31.12.2020, che favorisca la ripresa economica e che possa intercettare anche eventuali
iniziative promozionali organizzate dal tessuto commerciale della Città, con il consenso
dell’Amministrazione comunale;
d) continuare a lavorare con la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo per andare nella direzione di una
deroga e di procedure straordinarie, semplificate e coordinate rispetto al vigente
regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, tale da consentire la possibilità di utilizzo
di più ampi spazi di suolo pubblico rispetto a quello attualmente concesso e di una sua
estensione anche ad attività e spazi prima esclusi, interessando se necessario anche la
Prefettura e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
e) verificare la possibilità di rimodulare l’applicazione dell’imposta di pubblicità laddove
nuovi e futuri provvedimenti legislativi nazionali ne consentano l’intervento da parte degli
enti locali;
f) consentire la maggiore semplificazione burocratica, per quanto possibile e ai sensi della
normativa vigente, delle procedure nel settore agricolo e in tutti i settori di esclusiva
competenza comunale;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 353/2020 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: EMERGENZA
EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CITTÀ DI SAN
GIMIGNANO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

07/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 353/2020 ad oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI
MISURE URGENTI PER LA CITTÀ DI SAN GIMIGNANO. si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
07/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 52 del 07/05/2020
RAGIONERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
CITTÀ DI SAN GIMIGNANO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 12/05/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 52 del 07/05/2020
RAGIONERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
CITTÀ DI SAN GIMIGNANO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 52 del 07/05/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
CITTÀ DI SAN GIMIGNANO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/06/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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