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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. – TOSAP, AGEVOLAZIONI AGLI ESERCIZI 

PUBBLICI E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI. ATTO DI INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemilaventi il cinque del mese di maggio 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 ===== 

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 ===== 

 

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 l’assessore Gaggino; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste 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 

 

 

Richiamate tutte le disposizioni normative dello Stato e della Regione Piemonte in 

materia di Covid 2019, non ultimo il DPCM 26 Aprile 2020 e il decreto del Presidente della 

Giunta Regionale del Piemonte, n.50 del 2 Maggio 2020, in relazione alla fase 2 dell’emergenza 

stessa, con decorrenza dal 4 Maggio 2020;  

Visto il D.L. 18/2020 “DL Cura Italia”;  

Attesa la gravità del comparto economico produttivo in relazione alle ricadute socio 

economiche derivanti dalla suddetta emergenza epidemiologica;  

Ritenuto di far luogo ad alcune agevolazioni nell’accoglimento delle istanze, per le 

attività:  

 Ristorative – caffè – bar, ed esercizi pubblici in genere;  

 Economico produttive con particolare riferimento al Commercio;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto l’art. 15 bis del D.L. 34/2019 e dell’inserimento del nuovo comma 15 ter 

all’art.13 del D.L. 201/2011;  

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 fornire il seguente indirizzo gestionale:  

“disporre, che sia posta a titolo di agevolazione a favore dei titolari di attività produttive, 

ovvero degli esercenti il commercio degli ambulanti, che le istanze di nuove occupazioni 

suolo pubblico o eventuali ampliamenti di dehors siano inoltrate alla mail 

attivitaeconomiche@comune.biella.it del settore “polizia locale e attività economiche-protezione 

civile” e valutate, qualora possibile, anche in deroga alle ordinarie norme urbanistiche 

comunali e ai regolamenti comunali vigenti in materia in modo tale da riallinearsi alle 

nuove esigenze di spazi pubblici da occupare al fine di prevenire assembramenti e 

mantenere le distanze necessarie per la sicurezza degli avventori, tenendo conto della 

viabilità e della circolazione pubblica”. 

2. di demandare al dirigente del settore “polizia locale e attività economiche-protezione 

civile”, ogni incombenza gestionale relativa e conseguente alla presente deliberazione 

affinché possa essere data attuazione agli indirizzi di cui sopra.  

mailto:attivitaeconomiche@comune.biella.it


3. di trasmettere la presente per quanto di competenza a: 

 Comando Polizia Locale; 

 Società ICA; 

 Società Maggioli; 

4. 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. 

 


