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Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Gastone MASCARIN

Alla cortese attenzione 
della Sindaco

Sig.ra Maria Teresa SENATORE

PC Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari

Sede Municipale

OGGETTO: PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO - “Recupero ed utilizzo risorse a
sostegno delle famiglie, degli esercenti e delle piccole aziende del Comune in difficoltà a seguito
del COVID 19” e sospensione adempimenti inerenti tributi e tasse locali”.

La pandemia del coronavirus sta mietendo vittime in tutto il mondo ed è causa di recessione per

l’economia globale, colpendo i paesi più poveri e i cittadini meno tutelati. 

In Italia il numero delle vittime continua a salire e l’economia è ferma.

Il Governo ha approvato misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno

economico  per  famiglie,  lavoratori  ed  imprese.  Ed  altre  ingenti  ed  impegnativi  provvedimenti

dovranno essere presi dal Governo stesso nel corso del corrente mese di aprile.

La Protezione Civile ha interessato tutti  i  Comuni con uno stanziamento di risorse destinate a

sostenere le famiglie e i cittadini che si trovano di colpo impossibilitati a provvedere all’acquisto di

generi di prima necessità per la loro famiglia.

Anche l’Amministrazione Comunale di Portogruaro ha così potuto emanare “buoni spesa” per

sostenere le famiglie ridotte in condizioni di  precarietà e che non presentano risorse e liquidità

sufficienti per provvedere al sostentamento alimentare dei propri cari.

“In tempo del coronavirus” stante le norme di contingentamento e di contenimento della pandemia

che  hanno  interessato  noi  tutti  e  le  nostre  comunità,  si  è  reso  necessario  annullare  tutte  le

iniziative di carattere ricreativo e culturale già finanziate e poste in Bilancio dai Comuni.

A Portogruaro, come comunicato,  è stata rinviata a data da destinarsi la Festa dei Dogi 2020, 16^

edizione della rassegna enogastronomica del Veneto Orientale con Portogruaro Bio 5^ edizione che

vede interessati numerosi operatori del settore e che avrebbe dovuto tenersi Venerdì 15, Sabato 16

e Domenica 17 maggio 2020.



Tale iniziativa vede impegnato l’importo finanziario di Euro 80.000 nel Bilancio di Previsione

triennale 2020/2022 di cui Delibera del Consiglio Comunale n.85 del 27/12/2019.  

L’Amministrazione Comunale ed in particolare la Sindaco sono chiamati in questa grave emergenza

ad  assolvere  ad  un  compito  molto  importante  promuovendo  la  sicurezza  a  tutti  i  cittadini  e

famiglie in stato di necessità o fragilità, offrendo opportunità e sostegno economico a quanti sono

rimasti senza lavoro, senza reddito e non godono di altri sostegni pubblici, compresi quei piccoli

imprenditori,  commercianti  ed  esercenti  che  hanno  dovuto  ridurre  radicalmente,  sospendere  o

chiudere le loro attività. 

In queste settimane dolorose l’Italia è interessata dalla più grave emergenza sanitaria dal dopoguerra

e tutti siamo chiamati a concorrere con quanti sono in prima fila per combattere questa pandemia:

medici e infermieri, volontari,  militari,  forze dell’ordine e della protezione civile, trasportatori e

addetti alla distribuzione. Esempi di solidarietà, di generosità, di condivisione si sono moltiplicati a

tutti i livelli e mostrano il lato migliore della nostra comunità nazionale.

Con queste premesse e sentendo viva la comune responsabilità, riteniamo utile avanzare la proposta

all’Amministrazione  di  orientare  le  diverse  risorse  economiche,  già  previste  in  Bilancio  e

destinate  a  manifestazioni  sportivo-culturali che,  a  causa  dell’emergenza  COVID  19,  non

potranno svolgersi  nei prossimi mesi,  come ad esempio quelle della “Festa  dei Dogi 2020”,  in

favore delle nuove povertà generate dal coronavirus, aumentando le risorse a disposizione e, se

del caso, allargando la platea dei beneficiari. 

Le risorse così  recuperate  dovranno aggiungersi  a  quelle  già  previste  dal  Governo,  in  tema di

interventi  a  sostegno del  reddito dei  lavoratori  e  dai  Comuni  attraverso il  Servizio  Sociale  del

Comune stesso in favore delle famiglie con disoccupati, anziani e minori a carico, ed anche di

piccoli  imprenditori,  commercianti ed esercenti che hanno dovuto drasticamente ridurre o

addirittura sospendere o chiudere le loro attività.  A questo proposito rinnoviamo la richiesta

all’Amministrazione (già inoltrata in data 12 marzo 2020), di prevedere la sospensione o il rinvio,

almeno per il periodo dell'emergenza, degli adempimenti inerenti ai tributi ed alle tasse locali (in

particolare IMU e TARI) , ivi compresi la sospensione di tutti gli avvisi di accertamento dei tributi

fatti recapitare nel corso del 2019.

Confidando che questa  doppia proposta possa trovare condivisione in favore della comunità, in

attesa di cortese riscontro,  porgiamo cordiali saluti.
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