
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 30 del Reg.              

Data 26/3/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  ventisei,   del mese di  marzo,   alle ore 12,00, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Assente  

          Presente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Dr.ssa  Giovanna  Romeo 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Prime misure urgenti a sostegno della cittadinanza. 

 



IL SINDACO 
 

Premesso che  
-il Consiglio dei Ministri con proprio atto deliberativo in data 31 gennaio 2020 dichiarava lo stato di 
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, per 6 (sei) mesi dalla 
data del predetto provvedimento; 
-l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinando emergenza di sanità pubblica 
a livello nazionale che ha comportato il succedersi di interventi nomativi a livello nazionale e regionale 
che hanno dettato misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al contenimento del 
rischio di contagio della popolazione; 
Dato atto che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via 
prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha: 
-tempestivamente preallertato il COC per l’emergenza in atto per poter adottare tutte le precauzioni 
possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini; 
-adottato misure precauzionali, a mezzo ordinanza, tese alla riduzione del rischio e in attuazione delle 
disposizioni nazionali e regionali intervenute; 
Dato atto che le misure intervenute a livello nazionale, regionale e locale tese alla tutela della salute e 
della incolumità dei cittadini, stanno avendo impatto economico sulle attività produttive e famiglie; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Tenuto conto che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico lo sviluppo del territorio e 
la tutela dei cittadini e, pertanto, ritiene doveroso, intervenire, in momenti di difficoltà imprevedibili, 
come quello attuale, a sostegno delle famiglie ed attività produttive locali anche attraverso agevolazioni 
nel pagamento dei tributi /entrate comunali; 
Visto i regolamenti vigenti afferenti alle entrate tributarie ed extra tributarie di competenza comunale; 
 

PROPONE 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate per formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto di adottare le seguenti prime misure urgenti finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza sul sistema produttivo sulla cittadinanza: 
 

di prevedere misure di sostegno delle persone prive di reddito ed in gravi difficoltà economiche, con 

le modalità individuate dal Responsabile del Settore XII coadiuvato dall’Assistente sociale, al fine di 

consentire un sostegno economico alle famiglie in estremo disagio economico negli 

approvvigionamenti alimentari e farmaceutici; 

 
Di stabilire: 
- che per le entrate da tributi locali, canoni concessori, canoni fitto, istanze di concessione delle palestre 
scolastiche, e le altre entrate locali che hanno scadenza entro il 31/3 la scadenza è prorogata al 30 
giugno 2020; 
-che le rateizzazioni in corso afferenti a tutti i tributi e/o entrate proprie dell’Ente sono sospese fino al 
30 maggio; 
-che le attività di recupero coattivo dei tributi e/o entrate proprie dell’Ente sono sospese fino al 30 
maggio; 
-che sono esentati dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico tutti i pubblici esercizi 
regolarmente autorizzati, dalla data di cessazione obbligatoria delle attività e fino alla riapertura con 
utilizzo degli stessi; 
-alcun intervento in merito alla TARI 2020 essendo la stessa in corso di definizione da parte dell’Ente; 
-alcun avviso di accertamento, liquidazione e ingiunzione sarà notificato dall’Ente fino a tutto il 30 
maggio 2020. 
 



Di dare atto che ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con riferimento alle entrate 
tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 
31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli 
avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; 
 
Di destinare eventuali erogazioni liberali ricevute da persone fisiche, da enti non commerciali e da 
altri soggetti agli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, come disposto dall’art. 66 del richiamato decreto legge n. 18; 
 
Di dare atto che l’Amministrazione si riserva, qualora si rendessero necessari, ulteriori interventi, al 
fine di affinare e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della collettività 
amministrata tenuto conto dell’impatto economico che le misure governative di contenimento 
dell’epidemia COVID-19 stanno avendo sulla stessa. 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione 
 

f.to Giuseppe Pugliese 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

f.to Mario Scamardella 

f.to Giovanna Romeo 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 



Prime misure urgenti a sostegno della cittadinanza. 
 
 
 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

f.to   Dr.ssa Giovanna Romeo 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26/3/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                       f.to     Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 435 del 26.3.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

26.3.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 10.4.2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26.3.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 4402 del 26.3.2020 

 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                  f.to           Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 26.3.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                               Dr.ssa Giovanna Romeo 

 


