COMUNE DI QUISTELLO
(Provincia di Mantova)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7 del 12.02.2016

L'anno 2016, il giorno dodici, del mese di Febbraio, alle ore 12.30, nella Residenza Municipale venne
convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg

Cognome e Nome
MALAVASI LUCA
RUBERTI STEFANO
GEMELLI ENZO
CAVALLI ROBERTA
GRESPI CLAUDIO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti: 4

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Assenti: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Claudio Bavutti.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Malvasi.
IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta le seduta ed invita la Giunta a trattare sul seguente
argomento posto all’ordine del giorno:

PERIMETRAZIONE ZONE FRANCHE URBANE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 445, DELLA
LEGGE DI STABILITA' 28.12.2015, N. 208

Pag. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi
dell’art. 3 comma 1, del Decreto legge 4 novembre 2002, n.245, convertito con modificazioni dell’art.1
della legge 27 dicembre 2002, n.286;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato lo
stato di emergenza per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo;
Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20 e 29 Maggio 2012”, convertito con modificazioni, con legge
01.08.2012, il quale ha individuato il Presidente della Regione Lombardia “Commissario delegato” per la
ricostruzione e che quest’ultimo può avvalersi dei Sindaci e dei Presidenti delle Province interessati
anche delegando alcune funzioni;
Considerato che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012 è stato prorogato al 31 dicembre
2016, con successivi provvedimenti di cui, da ultimo, dal D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125;
Dato atto che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) art.1, comma 445, sono state istituite le “Zone
Franche Urbane per la Lombardia” ed in particolare specifica che la perimetrazione della zona franca
comprende i centri storici o centri abitati dei Comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San
Giovanni Del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco Rusco e Suzzara;
Dato atto altresì che a seguito dell’incontro tra i Sindaci tenutosi il 09.02.2016, è stato valutato,
da tutti i Comuni coinvolti, con il supporto e il coordinamento di ANCI e della Lombardia, che la
perimetrazione più opportuna e conforme al dettato normativo è quella già prevista e deliberata dai
Comuni ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada laddove vengono individuati i centri abitati.
Ritenuto pertanto di dover procedere alla perimetrazione della Zona Franca Urbana per il
Comune di Quistello;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 11.01.2011 con la quale è
stato approvato il Piano di Governo del Territorio e contestualmente la perimetrazione del tessuto
urbano consolidato;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LOgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

Pag. 2

DELIBERA
1. di approvare la delimitazione della zona franca urbana, come individuata dall’allegata cartografia
e perimetrazione del tessuto urbano consolidato del Piano di Governo del Territorio, la quale
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare sul sito istituzionale e/o nell’albo pretorio del Comune l’elenco delle vie incluse nella
zona franca;
3. di individuare il Settore Polizia Locale – commercio quale referente per fornire alle imprese le
informazioni relative al bando per l’ottenimento dei benefici previsti;
4. di inviare la presente deliberazione alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo
Economico per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle agevolazioni previste.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione, resa in forma palese, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to

Il Segretario Comunale
F.toDOTT. CLAUDIO BAVUTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/02/2016 all’Albo
Pretorio on-line di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Si attesta che del presente verbale, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Quistello, 15/02/2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CLAUDIO BAVUTTI

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000 in data _________________.

Quistello,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CLAUDIO BAVUTTI

_________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quistello, 15/02/2016
Il Segretario Comunale
DOTT. CLAUDIO BAVUTTI
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