cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 28

(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

Comune di Suzzara Prot. n. 4940 del 27-02-2016 in partenza

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE ZONA FRANCA URBANA DEL COMUNE DI SUZZARA.
APPROVAZIONE

L’anno duemilasedici, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
IVAN ONGARI
SILVIA CAVALETTI
ALESSANDRO GUASTALLI
FRANCESCO BIANCHI
RAFFAELLA ZALDINI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. PAOLO FOTI il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. IVAN ONGARI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

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 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 la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 445 a 453, legge 208/2015)
ha istituito la ZFU 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;
-RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
10 aprile 2013, pubblicato nella G.U. n. 161 del 11.07.2013;
-VALUTATO da tutti i Comuni coinvolti, con il supporto e il coordinamento di ANCI e della
Regione 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 urbani;
-RITENUTO pertanto di dover procedere alla perimetrazione della Zona Franca Urbana
per il Comune di Suzzara;
-DATO ATTO che sulla presente deliberazione non necessita acquisire i pareri di
regolarità tecnica e contabile in relazione a quanto previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., essendo mero atto di indirizzo;
-CON voti unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA

1) Di approvare la delimitazione della Zona Franca Urbana come individuata dalle
allegate cartografie, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
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 nelle zone franche o
parti di esse individuate dai numeri civici.
3) Di individuare gli uffici Attività Produttive e Tributi per quanto di competenza quali
referenti per fornire alle Associazioni di Categoria e 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.
5) Di dare atto che sulla presente deliberazione non necessita acquisire i pareri di
regolarità tecnica e contabile in relazione a quanto previsto dall’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., essendo mero atto di indirizzo.
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di GIUNTA N° 28 del 23-02-2016
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Ing. IVAN ONGARI

Il Segretario Generale
F.to Dott. PAOLO FOTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.
Lì, 26-02-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA

______________________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 08-03-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa SANDRA MOTTA

La presente copia, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il Settore AFFARI
GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
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ELENCO VIE ZONA FRANCA URBANA - SUZZARA
VIA
CAPOLUOGO
PIAZZA
PIAZZA
PIAZZALE
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIALE
VICOLO

DENOMINAZIONE

numeri civici

CASTELLO
A . LUPPI
SPARTACO
BARACCA
F.LLI CAIROLI
C. MARCA
CAVOUR
CORRIDONI
DANTE
F.LLI BANDIERA
GUIDO
IV NOVEMBRE
L. MENOTTI
MANZONI
MARANGONI
MAZZINI
MONTECCHI
PIAVE
TOTI
XI FEBBRAIO
ZARA
ZONTA
DIAZ
CHIUSO

dal n. 1 al n. 26/ab
dal n. 1 al n. 11
dal n. 1/a al n. 2/c
dal n. 1 al n. 19 e dal n. 2/a al n. 20
dal n. 1/a al n. 9/a e dal 2/a al n. 8
dal n. 1 al n. 15/a e dal 2 al 6/c
dal n. 1/a al n. 35 e dal 2/a al n. 32/a
dal n. 1/bc al n. 7/a e dal n. 2/a/b/c al n. 10/b
dal n. 1 - 1abc e dal n. 6 al n. 18/a
dal n. 1/a al n. 9 e dal n.2 al n. 4/a
dal n. 1 al n. 5/a e dal n. 2/a al n.18/b
dal n. 2 al n. 6/a e dal n. 11/a al n. 25ab
dal n. 1/a al n. 13/abc e dal n. 2/a al n. 18/cd
dal n. 1 al n. 5/a e dal n. 6/c al n. 6/d
dal n. 1/a al n. 7 e dal n. 2/a al n. 4/a
dal n. 1/b al n. 11 e dal n. 6/a al n. 16/ab
dal n. 1/a al n. 11/b e dal n. 4/a al n. 10/d/e/f
dal n. 1/a al 25/a e dal n. 2 al n. 8/a/b
dal n. 1/ab al n. 11 e dal 2/cd al n. 4/cd
dal n. 1 al n. 7 e dal n. 2/a al n. 4/e
dal n. 2 il n.9/a
dal n. 2 al n. 8/a e dal n. 3/a al n. 5/b
dal n. 1 al n.21/c e dal n. 2/a al n. 22/abc
dal n. 3 al n.9/b

RIVA
STRADA
STRADA
STRADA

SABBADINI
ZAMIOLA
BECAGLI

dal n. 1 al n. 5 e dal n. 2 al n. 22
dal n. 1 al n. 29 e dal n. 2 al n. 24
dal n. 1 al n. 31 e dal n. 2 al n. 14

TABELLANO
STRADA

CARETTA

dal n. 1 al n. 69 e dal n. 2 al n. 44

SAILETTO
STRADA
STRADA
STRADA

NAZIONALE
ZARA BIGNARDINA
ZARA ZANETTA

dal n. 97 al n. 109 e dal n. 74 al n. 88
dal n. 1 al n. 3 e dal n. 2 al n. 8
dal n. 1 al n. 37 e dal n. 2 al n. 32

SAN PROSPERO
STRADA
ZARA SAN PROSPERO
STRADA
ZARA CHIAVICHE

dal n. 15 al n. 17 e dal n. 2 al n. 8
dal n. 2/a al n. 28 e dal n. 1 al n. 15

BRUSATASSO
STRADA
STRADA
STRADA
VIA

dal n. 1 al n. 17 e dal n. 2 al n. 14
dal n. 1 al n. 53 e dal n. 2 al n. 58
dal n. 1 al n. 13
daln. 1 al n. 21 e dal n. 2 al n. 8

BERTONE GANDAZZA
ASSETTI
CAMPOGRANDE
NERUDA

