Deliberazione n° 37
In data 19/06/2020

COPIA

Comune di Carlino
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

PROVVEDIMENTI EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno 2020, addì 19 del mese di GIUGNO alle ore 18:00 mediante modalità telematica (videoconferenza) ai
sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. n. 3 del 12/03/2020 ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 come dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Bazzo Loris
Flebus Mirco
Vicentini Veronica
Comuzzi Renzo
Girardello Maria Rosa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il dott. Norberto Fragiacomo, Segretario Comunale.
Il Sig. Loris Bazzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l'articolo 103 che reca misure relative alla sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi, individuando il 23 febbraio quale data da cui decorre il periodo di
sospensione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali”, in particolare l’art. 37, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
CONSIDERATO che, con riferimento all’attuale situazione sanitaria e alle misure attuate per arginare la
diffusione dell’epidemia da COVID 19 , sono state rilevate oggettive difficoltà per i cittadini, le istituzioni e
associazioni del territorio a provvedere agli adempimenti necessari per la presentazione della
documentazione relativa a procedimenti amministrativi su istanza di parte di competenza
dell’Amministrazione comunale;
PRESO ATTO della necessità di agevolare i cittadini, [--_Hlk43319519--]le istituzioni e associazioni del
territorio in un frangente di particolare difficoltà date le condizioni determinate della diffusione dell’emergenza
epidemiologica;
RITENUTO opportuno [--_Hlk43319665--]posticipare al 30 settembre 2020 i termini per la presentazione di
domande relative a procedimenti ad istanza di parte di competenza dell’Amministrazione comunale,
comprese le presentazioni di domande relative a richieste di contributi, sovvenzioni concessi ed erogati
dall’Amministrazione comunale che prevedano un termine di presentazione dal 23 febbraio 2020;
DATO ATTO che il presente provvedimento si configura come mero atto di indirizzo, in quanto contiene
scelte di programmazione della futura attività e impartisce ai soggetti competenti le direttive necessarie per
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orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite e che pertanto, che sul presente provvedimento non è
richiesto il rilascio dei pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATO che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che
garantiscono l’accertamento dell’identità degli intervenuti in videoconferenza;
DATO ATTO che tale modalità ha consentito a tutti i componenti della Giunta Comunale di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all’ordine del giorno;
A VOTI UNANIMI, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in
premessa;

2.

di posticipare al 30 settembre 2020 i termini per la presentazione di domande relative a procedimenti
ad istanza di parte di competenza dell’Amministrazione comunale, comprese le presentazioni di
domande relative a richieste di contributi, sovvenzioni concessi ed erogati dall’Amministrazione comunale
che prevedano un termine di presentazione dal 23 febbraio 2020;

3.

di dare atto che il presente provvedimento si configura come mero atto di indirizzo e di demandare i
conseguenti e necessari provvedimenti agli organi comunali preposti;

4.

di dare atto che sul presente provvedimento non è richiesto il rilascio dei pareri di cui all’art. 49, 1°
comma del D. Lgs. 267/2000;

Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
-

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12,
della L.R. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Loris Bazzo

Il Segretario Comunale
F.to Norberto Fragiacomo

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

è stata comunicata, con lettera nr. 3353, in data 22/06/2020, ai signori capigruppo consiliari;
viene pubblicata all’Albo Pretorio il 22/06/2020, ove vi rimarrà a tutto il 07/07/2020.
Il Funzionario incaricato
F.to Luisa Moro

ESECUTIVITÀ
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
che la presente deliberazione diviene/è divenuta esecutiva il 19/06/2020:
-

giorno della emanazione della delibera perché immediatamente eseguibile (ex. art. 17, comma 12, L.R.
17/04).
Il Funzionario incaricato
F.to Luisa Moro

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 22/06/2020
Il Funzionario incaricato
Luisa Moro
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