COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 13/05/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A TARI .
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno ROSSI GIANLUCA
E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Deliberazione n. 57 del 13/05/2021

OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A TARI

Consigliere Chillari (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): dà lettura dell’interrogazione in
allegato.
Risponde il Sindaco: come già preannunciato in diverse occasioni abbiamo lavorato a una
proposta di contributo a favore delle realtà del settore terziario che sono dovute restare chiuse
secondo decreto e che hanno subito una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza sanitaria.
Il contributo per ogni singolo richiedente corrisponderà al 30% della Tari pagata.
Consigliere Chillari: soddisfatto, ringrazia.

Seduta chiusa alle ore 20,30
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

Al Sindaco Roberto Parmeggiani
Sasso Marconi, 19 aprile 2021
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E VERBALE SULLA RIDUZIONE DELLA TARI PER LE
ATTIVITÀ COMMERCIALI E DEL TERZO SETTORE

Premesso che
questa pandemia ha inciso profondamente anche su tu a l’economia comunale gravando su alcuni
se ori in maniera devastante e il perdurare delle restrizioni ha messo, e con nua a me ere, tu

gli

operatori in di coltà, con una crescita costante del numero di chi rischia davvero di dovere chiudere
la propria a vità;

Considerato che
Palestre, bar e ristoran sono sempre sta vis come “pericolosi” luoghi di aggregazione e veicolatori
del virus e, salvo brevi periodi, hanno subito diverse e confuse limitazioni e non hanno avuto equo
ristoro a fronte delle ingen perdite avute.
Visto che
Molte a vità hanno dovuto passare dalla riduzione dras ca del 50% dei coper , all’apertura no alle
18, alla chiusura totale durante il lockdown, all’apertura parziale solo a pranzo con tavoli da massimo
4 coper se non congiun , no alla chiusura con sola possibilità di asporto;
Visto inoltre che
nonostante le a vità economiche, per l’emergenza Covid, siano in profonda crisi e ci sia stata una
dras ca riduzione della quan tà di ri u prodo a, il costo totale della Tari (la tassa ri u ) non
arresta la sua corsa e tra le a vità che pagano di più ci sono, tra le altre, palestre, ortofru a, orai,
ristoran , alberghi, negozi, pizzerie e bar;
Visto che
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le imprese del terziario sopra elencate, già duramente colpite dagli e e

della pandemia, hanno

cos di ges one ssi ancora troppo al e non proporziona ai ricavi e saranno costre e a pagare la
Tari anche se chiuse o parzialmente chiuse da mesi;
Considerato che
molte imprese del terziario, nei giorni scorsi, hanno manifestato nelle piazze per segnalare la crisi
profonda del loro se ore, chiedendo di poter riprendere le loro a vità, pagando il dovuto in base al
principio europeo che “chi inquina paga”, commisurando cioè la Tari ai ri u realmente prodo , che
in tu

ques mesi di totali o parziali chiusure si sono dras camente rido ;
Tenuto conto che

A causa del perdurare della pandemia, le a vità che sono costre e a chiusure o a riduzioni di orario
e quelle che, pur rimanendo in esercizio, registreranno comunque un calo del fa urato e, quindi, dei
ri u prodo , necessitano di misure emergenziali per la loro sopravvivenza.
Tenuto inoltre conto che
Anche a livello regionale il gruppo consiliare Rete Civica - Proge o Emilia-Romagna ha presentato
un’interrogazione al ne di sensibilizzare la Giunta regionale su questa problema ca che impa a su
mol ssime realtà economiche
Siamo a chiedere
Che l’Amministrazione comunale di Sasso Marconi intervenga a favore di tu e le a vità del terzo
se ore (quali palestre, ristoran , bar, pizzerie, albergatori, negozi, hotel etc.) per esonerare o ridurre
in modo proporzionale la TARI, secondo il principio europeo che “chi inquina paga”, considerato che
queste a vità, per prime, hanno dovuto inves re per adeguarsi alle prescrizioni an -Covid e che
oggi risultano tra le più colpite dagli e e

economici causa

dalla pandemia, avendo ad oggi

ricevuto esigui ristori rispe o alle perdite subite.

Gruppo consiliare
Dimmi – Lista civica per Sasso Marconi
Capogruppo Marco Mastacchi
Consiglieri comunali: Bignami, Chillari, Veronesi.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 13/05/2021
Segreteria Affari Generali

Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A TARI .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2021, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLOLIO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 13/05/2021

Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A TARI .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2021 al 09/06/2021, 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, 19/06/2021

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