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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE
del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
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==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- L’Amministrazione Comunale ha avviato, in partenariato con le associazioni di
categoria, progetti finalizzati alla rivitalizzazione del territorio ed alla riqualificazione delle
attività commerciali in attuazione delle misure di politica attiva di sviluppo del settore
commercio nell’ambito dei centri urbani previste dalla legge regionale 28 dicembre 2012 n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”.
- La contingenza economica degli ultimi anni e l’evoluzione delle dinamiche dei
consumi hanno portato a una trasformazione del tessuto commerciale con la conseguente
chiusura di diverse unità locali. Tali spazi restano spesso inutilizzati nel tempo a seguito
della cessazione definitiva di attività commerciali con ripercussioni non solo sulla densità e
la vitalità del tessuto commerciale ma anche sul decoro urbano.
- Nell’ambito delle iniziative promozionali finalizzate ad incentivare il sistema
economico locale, bisognoso di sostegno e di valorizzazione, l’Amministrazione intende
promuovere azioni volte allo sviluppo produttivo, favorendo le nuove aperture di attività
economiche in tutto il territorio comunale nei cd. “vuoti commerciali”.
- Tale intendimento è contenuto anche nella proposta di riconoscimento dei Distretto
del Commercio già presentata dal Comune di Vigodarzere alla Regione Veneto che è stata
poi approvata da quest’ultima con la DGRV n. 237 del 6 marzo 2018.
- Al fine pertanto di agevolare la localizzazione di nuove attività e di rivitalizzare
negozi attualmente sfitti, anche a vantaggio della rigenerazione urbana, vengono previste
agevolazioni economiche alle imprese che con decorrenza 01/01/2019 hanno avviato un
esercizio, con superficie fino a 500 mq, all’interno dei locali inutilizzati da almeno 12 mesi
rispetto alla data del titolo che abilita l’attività (se previsto) o dalla data di inizio
dell’attività stessa.
- E’ stato pertanto stilato un apposito disciplinare che esplicita i criteri e le modalità
con cui verranno erogate agevolazioni in favore dei soggetti economici che procedono
all’apertura di attività nei locali aventi le caratteristiche sopra descritte.
- Secondo quanto previsto dal citato disciplinare le imprese, in possesso dei requisiti
richiesti, potranno richiedere un contributo economico riferito all’importo versato a titolo
di Imposta di pubblicità, Tari e Canone Osap.
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
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1)

di approvare l’allegato Disciplinare per le agevolazioni a favore dell’economia locale
finalizzate alla riapertura di locali commerciali chiusi, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;

2)

di prenotare spesa di €.
3.000,00 sul Cap. “Trasferimenti alle imprese”
14021.04.1684 del Bilancio di Previsione 2019;

3)

di demandare al competente responsabile l’adozione degli atti necessari;

4)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: AGEVOLAZIONE A FAVORE DELL`ECONOMIA LOCALE FINALIZZATE ALL`APERTURA DI
LOCALI COMMERCIALI CHIUSI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario)

Il sottoscritto Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 21.02.2019
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

Caterina Saraco

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 21.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 25.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

