
  

Cari concittadini, 

 

in questa fase di emergenza il nostro primo impegno è rivolto ad 

affrontare le necessità e urgenze che ogni giorno si presentano a 

causa del CORONAVIRUS. Una particolare attenzione è dedicata alle 

fasce più deboli e sole della popolazione e ai nostri concittadini 

risultati positivi o in quarantena.  

La macchina amministrativa è anche attiva per consentire che tutte 

le ordinarie e necessarie attività quotidiane possano proseguire con 

minori disagi possibili. 

Siamo al lavoro per affrontare, per quanto di nostra competenza, il 

tema economico e del reddito. Abbiamo deliberato ieri alcune prime 

disposizioni per agevolare famiglie e imprese in questa prima fase, 

anche condividendo alcuni dei suggerimenti che il gruppo di 

minoranza “Tradizione e Futuro” ci ha inoltrato. 

In sintesi le decisioni prese: 

  Per il periodo di sospensione dell’attività didattica non saranno 

dovute le rette mensa, pre e post scuola e trasporto gestiti 

direttamente dal Comune. 
 

 Dopo un confronto con il Parroco (che è il legale rappresentante 

dell’Asilo e delle Scuole dell’Infanzia Paritarie), per affrontare la 

questione della sospensione della loro attività da un punto di vista 

economico anticiperemo i pagamenti previsti dalla convenzione 

(che prevedono scadenze nel secondo semestre dell’anno) in modo 

da sostenere le loro esigenze e indirettamente le famiglie che le 

frequentano. Inoltre, insieme all’associazione nazionale dei Comuni 

stiamo sollecitando il Governo ad affrontare il tema dei possibili 

rimborsi alle Scuole paritarie, per i mancati introiti delle rette. 
 

 L’attività di accertamento e sollecito dell’ufficio tributi sono 

sospesi. 
 

 Le rateizzazioni in corso dei pagamenti dei tributi e tasse dovuti 

al Comune sono bloccate senza applicare sanzioni ed interessi.  
 

 Le scadenze dei pass disabili emessi dalla Polizia Locale sono 

differite al 30/09/2020. 
 

Questo è solo uno dei passi del lungo cammino che ci porterà ad 

uscire tutti insieme da questa grave situazione. 
 

Il Sindaco e la Giunta Comunale 
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