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L’anno duemilaventi il quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 115 del 16 Marzo 2020, inerente all’oggetto;  

Dato atto che continua a sussistere lo stato di emergenza come acclarato dal 

Governo e dalla Regione Piemonte, in merito agli effetti dell’emergenza epidemiologica di cui 

sopra;  

Ritenuto utile e necessario disporre la proroga delle misure a tal titolo adottate per 

gli asili nido ed i parcheggi pubblici in concessione; 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni e nei termini precisati in premessa, il seguente atto di 

indirizzo: 

a) “prorogare l’attuazione di sospensione delle rette dovute dalle famiglie degli utenti dei 

nidi d'infanzia comunali e del trasporto scolastico, riconoscendo come non dovuti gli 

importi relativi ai mesi di Aprile, di Maggio e di Giugno 2020”. 

b) “sospensione dei pagamenti delle tariffe dei parcheggi cittadini, come concordato con 

la ditta concessionaria: Bi.Park. S.r.l., dal 01 Aprile 2020 al 03 Maggio 2020, e con 

eventuale proroga fino al termine dell’emergenza epidemiologica su indicata”. 

2. di dar diffusione all’utenza di quanto sopra disposto; 

3. di comunicare la presente a Bi.Park. s.r.l.; 

4. di trasmettere la presente ai rispettivi dirigenti per l’attuazione di quanto disposto e per 

quanto di competenza; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


