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Preg.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale  

di Iglesias 

 

Iglesias, 30 aprile 2020 

 

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale di Iglesias allegato alla deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 11 del 7 dicembre 2012 la sottoscritta Valentina Pistis nella 

qualità di Capogruppo Consiliare dei Riformatori Sardi e la Consigliera Comunale Luisella Corda, 

depositano la seguente Mozione relativa a 

 

“Esenzione / sospensione attività somministrazione alimenti e bevande TOSAP  – post COVID - 19” 

 

Il Consiglio Comunale di Iglesias 

 

Vista 

 

la grave pandemia che ha colpito il mondo intero e che al gran numero di decessi va associata la 

grave crisi economica che ha colpito tutte le nazioni. 

 

Viste altresì  

Le gravi ripercussioni che il COVID – 19 ha creato al nostro tessuto socio-economico, già 

seriamente segnato e danneggiato  

Considerato che 

 

Occorre con urgenza porre in essere tutte le azioni a sostegno del tessuto produttivo della città di 

Iglesias. Le attività commerciali, di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande sono il 

tessuto connettivo della nostra economia: per questo è necessario rafforzare e studiare delle 

azioni serie a conforto della tragica situazione che si sta vivendo. E’ necessario venire incontro alle 

difficoltà legate alla chiusura imposta dall’emergenza COVID – 19.  

 

Tutto ciò premesso 

 

il Consiglio Comunale formula istanza alla Giunta, sentita la conferenza Capigruppo, affinché, 

acquisiti i pareri dei dirigenti, adotti tutti gli atti necessari al fine di:  
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individuare tutte le misure urgenti a sostegno del settore produttivo, volte ad attenuare i danni 
economici prodotti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare, chiede: 

- di dare mandato agli uffici competenti affinché possano vagliare, con estrema urgenza  le 
procedure e le modalità da attivare ai fini dell’esenzione dai versamenti in favore delle 
attività che occupano il suolo pubblico con banchi, tavoli, sedie e altri arredi;  

- di effettuare le necessarie stime finanziarie e dell’individuazione delle relative coperture e 
di apportare le modifiche ai regolamenti di settore, da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea comunale;  

- di valutare di aumentare le zone esterne, dedicate alla somministrazione di alimenti e 
bevande, ai fini di incentivare le attività al servizio esterno, verificando spazi e nuove 
perimetrazioni in tutta la città.  
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