
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno DUEMILAVENTI,  il  DICIASSETTE del mese di MARZO, convocata dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
La riunione si  svolge via  internet  in conference call,  con il  sistema Skype,  con l'intervento dei 
signori:

ACERBI Giancarlo Giuseppe – Sindaco – Presidente presente presso la sede municipale e collegato 
tramite Skype;
TESSARO Anna – Vice Sindaco – collegata da remoto tramite Skype;
GRANELLO Antonio Federico – Assessore Anziano – collegato da remoto tramite Skype;
COCCO Michele – Assessore – collegato da remoto tramite Skype; 
DE CAO Tiziana – Assessore – collegata da remoto tramite Skype; 
PERUFFO Ester – Assessore – collegata da remoto tramite Skype.

Partecipa il Segretario generale dott. Paolo Foti, collegato da remoto tramite Skype.

IL PRESIDENTE:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 che prevede “sono adottate, in 
tutti  i  casi  possibili,  nello  svolgimento  di  riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con 
particolare  riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e 
coordinamenti  attivati  nell'ambito  dell'emergenza  COVID-19,  comunque  garantendo  il  rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando 
assembramenti”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura – Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 
in  attuazione  del  decreto-legge  n.  6  del  2020,  le  amministrazioni,  nell'ambito  delle  attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi  
residuali,  un  adeguato  distanziamento  come  misrua  precauzionale,  al  fine  di  evitare  lo 
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di giunta comunale, assimilabile a 
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a 
garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa anche 
mediante collegamento da remoto;
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ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento 
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  interventi del relatore e degli altri  
partecipanti alla seduta e quindi, accertata la legale composizione dell'adunanza, INVITA la Giunta 
a deliberare sul seguente:

OGGETTO

EMERGENZA COVID 19. PROROGA TERMINI DI SCADENZA DI PAGAMENTO COSAP E SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti - in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  febbraio  2020,  recante  "Disposizioni  
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2020,  recante  "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative 
del  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6 recante misure urgenti  in materia  di  contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del  
1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni  
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

PRESO ATTO CHE per i cittadini, alla luce dei Decreti innanzi riportati, risulta difficoltoso rispettare 
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le scadenze ed eseguire pagamenti di:
A) Canone di occupazione suolo pubblico;
B) Trasporto scolastico;
C) Canoni utilizzo strutture sportive pubbliche;

A) Canone di occupazione suolo pubblico 
CONSIDERATO che nel Comune di Valdagno è stato istituito il canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(T.O.S.A.P.), ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 83/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
con la quale è stato approvato il regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.);

CONSIDERATO  che,  con  decorrenza  01/01/2020,  è  stato  affidato  in  concessione  il  servizio  di 
accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) 
all'operatore economico I.C.A. Imposte Comunali e Affini srl – C.F. 02478610583/PI 01062951007;

Vista la deliberazione di  Giunta comunale n.  8 del  21/01/2020 con la quale è stato rinviato il  
pagamento della C.O.S.A.P al 30/04/2020;

B) Trasporto scolastico
CONSIDERATO  che  con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  117  del  20/08/2019,  n.  119  del 
20/08/2019  e  n.  3  del  14/01/2020  sono  state  stabilite  le  tariffe  e  le  scadenze  del  servizio  di 
trasporto scolastico;

RILEVATO che il servizio è stato sospeso a seguito dei decreti innanzi citati, emessi dal Presidente  
del Consiglio dei Ministri;

VISTA la comunicazione inviata via PEC alla ditta affidataria per sospendere il servizio e i relativi 
costi;

RITENUTO  che,  ad  oggi,  non  si  è  in  grado  di  quantificare  una  eventuale  riduzione  di  tariffa,  
praticabile nel caso si verificasse un risparmio dall'interruzione del servizio;

C) Canoni utilizzo strutture pubbliche
CONSIDERATO  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  14/03/2017  e  n.  139  del 
24/09/2019 sono state stabilite le tariffe per l'utilizzo delle strutture pubbliche;

RILEVATA, quindi, l'opportunità di prorogare, per l'esercizio in corso, il termine per il pagamento;

VISTO  l'art.  48  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  che  disciplina  le  competenze  della  Giunta 
comunale;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile dei  dirigenti  responsabili,  ai  sensi 
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dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli, unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prorogare per l'anno 2020 il termine per il pagamento:
a)  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  (C.O.S.A.P.),  per  le  occupazioni 
permanenti, al 30/06/2020;
b) della seconda rata del trasporto scolastco al 31/05/2020;

3) di  rinviare  ad  una  fase  successiva  l'eventuale  rideterminazione  della  tariffa  del  trasporto 
scolastico;

4) di posticipare il pagamento per l'utilizzo delle strutture sportive del secondo semetre 2019 al  
31/05/2020;

5) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla  società  I.C.A.  Imposte  Comunali  e  Affini  srl,  
concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (C.O.S.A.P.).

* * * 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, vista la scadenza dei 
versamenti,stante l'urgenza di provvedere vista la scadenza dei versamenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Giancarlo Acerbi Paolo Foti
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