
 

 

COPIA 

 
Codice Ente 10876 

Codice Materia 

Soggetta comunicazione  

ai capigruppo                                                                                

con elenco N.    675 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
(Provincia di Mantova) 

 

 

DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 7 DEL 09.02.2016 
 

OGGETTO: PERIMETRAZIONE  ZONE  FRANCHE URBANE art. 1, commi 

da 445 a 453, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)          
 

 
 

Nome e cognome  Presenti  Assenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 dall’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 Decreto-Legge 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 il 29 maggio 2012”, 

convertito, con modificazioni, con legge 1° agosto 2012, n. 122 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’articolo 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 L. 6 agosto 2015, n.125;  

 

DATO ATTO CHE: 

• con l’ art. 1, commi da 445 a 453, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), sono state 

istituite le Zone Franche urbane  del Basso mantovano. 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 e Suzzara;  

 

• che in data 30/10/2015 il Ministero ha trasmesso tramite PEC comunicazione prot. 

13828(citae protocollo comunale) con la quale veniva richiesto ai comuni di procedere 

alla perimetrazione puntuale delle Zone Franche Urbane e di trasmetterla al Ministero 

stesso al fine di poter emanare il bando che disciplini condizioni, limiti, modalità, termini 

di decorrenza e durata delle agevolazioni; 

 

VALUTATO da tutti i Comuni coinvolti, con il supporto e il coordinamento di ANCI e della 

Regione Emilia-Romagna, 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 San Giovanni del Dosso;  



 

 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 213 del 17/08/1993, con la quale venivano 

perimetrati, così come evidenziati nell’allegata cartografia, i centri abitati ai sensi dell’art. 4 del 

Codice della Strada e della Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 del Ministero dei Lavori Pubblici;  

 

VERIFICATO l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non trovandosi alcuno dei presenti in 

posizione di conflitto di interesse nell'assunzione del presente atto, secondo le disposizioni di 

cui alla Legge n.190/2012 ed in attuazione delle previsioni di cui al "Piano triennale di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018" approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2016;  

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000 dal Responsabile 

dell’Area Tecnica  in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;  

 

CON voto unanime favorevole espresso in forma palese; 

 

 
1. di approvare la delimitazione della Zona Franca Urbana come individuata dall’allegata 

cartografia, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, che 

è stata redatta sulla base della delimitazione dei centri abitati già effettuata dalla delibera 

di Giunta Comunale n. 213 del 17/08/1993come integrata in data odierna per quanto in 

premessa esposto;  

 

2. di pubblicare sul sito istituzionale e/o nell’albo pretorio del Comune, entro 5 giorni dalla 

data della presente delibera, l’elenco delle vie incluse nella zona franca o parti di esse 

individuate dai numeri civici; 

 

3. di individuare lo Sportello Unico Attività Produttive 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 successiva votazione avente esito unanime favorevole espresso per alzata di 

mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 7   del  09/02/2016 avente ad oggetto: 
 

 

 
 

PERIMETRAZIONE  ZONE  FRANCHE URBANE art. 1, commi da 445 a 453, legge n. 208/2015 
(Legge di Stabilità 2016),          

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 

San Giovanni del Dosso li, 09/02/2016       

 

 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
    F.to     Dott. Franco Cardamone  

 
  
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 

San Giovanni del Dosso li, 09/02/2016        

 

 

Responsabile del Servizio Tecnico 
           

F.to       Arch. Rossano Genta 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
     IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ANGELA ZIBORDI      F.to     Dott. FRANCO CARDAMONE  

                                                                                           
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0. 

 
Addì 15.02.2016 

IL MESSO COMUNALE 
F.to       Alessia Ferrari 

     
      

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

Contestualmente alla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nell’elenco  prot. n.    675 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità 

all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
Addì 15.02.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to       Dott. FRANCO CARDAMONE 

                 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì  15.02.2016  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   F.to    Dott. FRANCO CARDAMONE 
 
 
 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo   
DATA 15.02.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Cardamone 

 
 
 



 

           

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
Provincia di Mantova 

********** 

Aderente all’Unione dei Comuni “Isola Mantovana” 

 

 
Via Roma 31, 46020 San Giovanni del Dosso – tel. 0386/757314 fax 0386/757613                                                              

e-mail:  info@comune.sangiovannideldosso.mn.it 

 

PERIMETRAZIONE ZONE FRANCHE URBANE 

 

VIA SALVADOR ALLENDE 

VIA CANTONE  in parte :    

 Da  VIA CANTONE 36 a VIA CANTONE 40 

 

VIA DOSSO DOSSI 

VIA VINCENZO GALLUCCI 

VIA GRAMSCI 

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 

VIA ALDO MORO 

VIA ROMA 

VIA SAN GIOVANNI in parte: 

 Da VIA SAN GIOVANNI 1 a  VIA SAN GIOVANNI 53 

 Da  VIA SAN GIOVANNI 26 a VIA SAN GIOVANNI 28 

 

VIA VILLA PENTITA  in parte: 

 Da VIA VILLA PENTITA 1 a VIA VILLA PENTITA 29/C  

 Da VIA VILLA PENTITA 2 a VIA VILLA PENTITA 34 

VIA VIRGILIO 

VIA BASTIGLIA in parte 

 Da VIA BASTIGLIA 8 a VIA BASTIGLIA 30 

VIA SORDELLO 

VIA TEOFILO FOLENGO 

VIA ANDREA MANTEGNA 

VIA GIORDANO DELL'AMORE 

VIA GIOVANNI PAOLO II 

PIAZZA GORNI KRAMER 

PIAZZA DONATORI DI SANGUE 

PIAZZETTA CADUTI DI NASSIRIYA 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

       f.to  Dott. Franco Cardamone 

              




