
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 23 del 29/05/2020 
Oggetto: 

MOZIONE-PROTOCOLLO 5677 DEL 9 MAGGIO 2020 AD OGGETTO: 

MOZIONE PROPOSTE POST COVID PER SUPPORTO ATTIVITA' 

COMMERCIALE E MERCATO SETTIMANALE 

           
 L’anno 2020 addì 29 del mese di Maggio, alle ore 18.20 nella sala delle adunanze consiliari, 

in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo 

2020 numero 18, art. 73. 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA NO 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO NO 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 10, assenti 3 

 

Presenti in sede 11 (Sindaco Dottor TALLORU; BELLU I.; BOI M.; CORONGIU E.; FURCAS 

G.; LECCA L. MARINI F.; SANNA F; FADDA GIULIANA; PASCI M.A.; TIDDIA C.) 

Partecipa in sede e in modalità simultanea video conferenza il Segretario Comunale Anna Franca 

Dssa LECCA  

Assume la Presidenza in sede e in modalità simultanea Video conferenza il Sindaco TALLORU 

Dottor Pantaleo il quale, constato il numero legale dichiara aperta la seduta registrata. 

La piattaforma in modalità video conferenza utilizzata è go to meeting con numero di registrazione 

862395285. 

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO della non necessità di preventivi pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

DATO ATTO: 

- dell’art. 47 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Serrenti. 

- del vigente regolamento emergenziale per le video conferenze: simultanee presenze in 

emergenza Covid 19 (Delibera CC numero 10/2020) 

- che il numero di collegamento con la piattaforma Go To Meeting è 862305285 e che 

nessuno dei Consiglieri è presente in remoto. 

 

DATO ATTO e PREMESSO che è stata presentata la mozione numero 5677 del 9 maggio 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la analitica presentazione della mozione 5677/2020 della Consigliera Pasci Maria Antonella, 

capogruppo “Uniti per Serrenti” che ne illustra i singoli punti nella difficile fase successiva 

all’emergenza Covid 19.  

Udito il Sindaco Presidente Dottor TALLORU che, per l’apertura del dibattito evidenzia come sia 

auspicabile tracciare concretamente e tempestivamente nell’interesse generale le azioni da 

adottare, dando precisi indirizzi politici.  Fa l’esempio dell’esenzione legislativa prevista per il 

pagamento del suolo pubblico per i pubblici esercizi e si chiede se sia possibile anche per i Comuni 

prevedere esenzioni, ad esempio del suolo pubblico per i mercatini, estendendo tale possibilità 

anche ad essi. 

Il Consigliere Candido Tiddia auspica in generale il mantenimento di un atteggiamento positivo e 

propositivo, seppure nella difficile contingenza della situazione post emergenziale. 

Udito l’intervento dell’Assessora Fiammetta Marini che evidenzia come, in molti casi, ad esempio 

in tema di apertura dei siti culturali, si sia in attesa di Linee Guida. Evidenzia come a breve si 

dovrebbe avere la registrazione delle Associazioni, sospesa tecnicamente a causa dell’emergenza 

Covid 19. Evidenzia   come si sia in attesa di Linee Guida per la ripresa di tutte le attività socio – 

culturali, per la gestione della riapertura delle scuole etc. Riporta ancora il confortante positivo 

risultato in tema di piano di Protezione Civile del Comune di Serrenti. 

Udito il Sindaco Presidente Dottor TALLORU che illustra come: 

- Per l’IMU la scadenza dell’acconto rimanga fissata per il giorno 16 Giugno 2020; nella fase 

di pagamento del saldo potranno essere recuperate eventuali somme pagate e non 

dovute. 

- Per la Tari si può prospettare una rateizzazione a partire da settembre o da ottobre a 

seconda che il  riparto preveda 3 o 4  rate da chiudere entro il mese di dicembre 2020.  

(Rimangono esenti le imprese per il periodo di chiusura) 



«ID» 

- Per la Tosap si può prospettare oltre all’esenzione (come da ultimo Decreto Legge) per i 

pubblici servizi, la possibilità di chiedere spazi pubblici con modalità di concessione da 

definire.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In linea generale, come indirizzo politico e nell’interesse generale CONDIVIDE e sposa la filosofia 

della mozione Prot 5677/2020 e  

DEMANDA 

gli uffici comunali, per competenza, alla verifica fattiva dell’attuabilità tecnica 

dell’equiparazione del suolo pubblico dei mercatini ai pubblici esercizi. 

 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  03/06/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 15/06/2020 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
LECCA Anna Franca 

Il Segretario Comunale 
LECCA Anna Franca 

 
Il Segretario Comunale 
LECCA Anna Franca 


