
  CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
Direzione Generale 

 
GIUNTA COMUNALE DEL 19 GENNAIO 2021 

 
ORE _09:00 

 
 

 
N. Nominativo Presente Assente 
1 PIASTRA ELENA     
2 BRINO Giancarlo     
3 BARBATI Angelo Sante     
4 GIRARD Alessandra     
5 RASO Alessandro     
6 VOLPATTO Daniele     
7 GAIOLA Chiara     
8 RIVOIRA Luca     

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1) COSTITUZIONE DI SERVITÙ  A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-

DISTRIBUZIONE SPA PER CABINA ELETTRICA SITA IN VIA VIVALDI – 
AUTORIZZAZIONE. 
 

2) ATTIVAZIONE APPLICATIVO PER SERVIZIO ON-LINE PER LA RICEZIONE, 
GESTIONE ED EVASIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI. 
 

3) INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI 
PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI CITTADINE -  
INIZIATIVA BUONO COMMERCIO LOCALE - INDIVIDUAZIONE DELLA 
FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA PER LA 
REALIZZAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE- ATTO DI INDIRIZZO – 
INTEGRAZIONI. 
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Proposta  di delibera Giunta Comunale n.  6  del 18/01/2021 

 
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI 
PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI CITTADINE -  
INIZIATIVA BUONO COMMERCIO LOCLAE - INDIVIDUAZIONE DELLA 
FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA PER LA 
REALIZZAZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE- ATTO DI INDIRIZZO – 
INTEGRAZIONI. 

 
 
              
 
 

 

Richiamata le delibera di Giunta  Comunale n° 290 del 17.12.2020 avente all’ oggetto: “Interventi 

straordinari a seguito emergenza epidemiologica da covid-19 a sostegno degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e delle attività artigianali cittadine -  iniziativa “buono commercio locale” individuazione 

della fondazione esperienze di cultura metropolitana per la realizzazione e indicazioni operative- atto di 

indirizzo – integrazioni”; 

Considerato che l’iniziativa, approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 in data 

03.12.2020, prevedeva quale data di inizio per la presentazione delle richieste di adesione  il 13.12.2020 e 

termine il giorno 17.12.2020, quest’ultimo successivamente prorogato con deliberazione n. 290 del 

17.12.2020 al 15.01.2021; 

dato atto che nel periodo intercorrente tra la data di inizio e di termine, alla luce della delibera 290 del 

17.12.2020, sono intercorsi alcuni eventi, quali le festività natalizie, l’inizio dei saldi, le modifiche agli orari 

e le chiusure forzate legati all’emergenza epidemiologica causata dal virus covid-19 disposte dal dpcm del 18 

dicembre 2020, che di fatto hanno portato ad una difficoltà di programmazione dell’attività commerciale; 

stante il protrarsi della suddetta emergenza epidemiologica, in particolar modo dello stato di incertezza 

da essa provocato negli operatori commerciali relativo alle al susseguirsi delle modifiche normative 

introdotte, soprattuto in merito agli obblighi di chiusura e al divieto di spostamento tali da non consentire una 

serena pianificazione della propria attività; 
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visto il requisito, ai fini della partecipazione all’iniziativa, della regolarità rispetto ai tributi locali  

delle relative scadenze tipiche di fine esercizio, specie per l’anno appena trascorso in cui molte attività hanno 

riscontrato una cospicua perdita di fatturato;  

ritenuto di dover concedere un maggior tempo per l’inoltro dei moduli di adesione ed in particolare 

fino al   15  febbraio  2021; 

 

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di parere di regolarità tecnica e/o 

contabile, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;  

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 

Enti Locali;  

Si propone affinché la Giunta Comunale  

 

D E L I B E R I 

1. Di prorogare fino al 15 febbraio  2021 la possibilità di inviare l’adesione/manifestazione di interesse 

per l’iniziativa “Buoni Commercio Locale”da parte degli operatori commerciali secondo; 

2. Di dare atto che saranno distribuiti ulteriori 50 buoni a coloro che hanno aderito entro il 15 gennaio 

c.a., e a decorrere dal 15 febbraio verranno suddivisi proporzionalmente i buoni rimanenti tra tutti 

gli aderenti all’iniziativa che ne faranno ulteriore richiesta.  

3. Di trasmettere la presente deliberazione alle Associazioni di Categoria degli operatori economici 

presenti sul territorio comunale e di diffondere l’iniziativa per consentirne la massima 

partecipazione;. 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana; 

 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 

 

 

 



 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

 

 

 

 

 

 


