CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 83 del 25/05/2020
(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e smi - soctituito dall'art. 6, comma 1 L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Tavolo Anticrisi 2020. Presa d’atto dell’istituzione dello stesso, del verbale del
15/05/2020 di proposte dirette alla P.A. per fronteggiare l’emergenza socio economica a seguito
di quella epidemiologica da Covid -19. Atto di indirizzo.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di prendere atto della istituzione del Tavolo Anticrisi Comunale 2020 -TAC finalizzato alla
elaborazione di una serie di proposte atte a facilitare la ripresa socio-economica della Comunità
Castelvetranese;.
2. Di prendere atto del verbale di sintesi del 15 maggio 2020, in cui sono state indicate le misure proposte,
scaturite dalla concertazione con gli Stakholder locali, che di seguito si riportano, per competenza:






Al Responsabile della VII D.O. di
istituire una corsia di accelerazione dedicata, snellendo ove è possibile l'iter burocratico, per
tutte quelle istanze rientranti nell’attività del SUAPE tendenti ad ottenere i bonus statali (es.
bonus ristrutturazione, sisma-bonus, eco-bonus, bonus verde, eco sisma bonus, bonus
facciate, gamma bonus casa 2020 e detrazioni previste dalla legge di bilancio, dal D.L. Cura
Italia e D.L. Rilancio) comprese anche le pratiche di piccola sanatoria abbinabili alle nuove
richieste di bonus;
istituire una corsia di accelerazione dedicata, snellendo ove è possibile l'iter burocratico, al
rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico per le attività commerciali esistenti (SCIA
modificata) con la possibilità alle attività di bar e ristorazione di utilizzare i suppellettili, già
in loro possesso (tavoli, sedie), negli spazi pubblici concessi od ampliati e corrispondenti
all’area interna del locale aumentata del 50%, come per legge, al fine di garantire la
disposizione delle distanze di sicurezza;
esaminare opportunità di istituire o estendere il Wi-Fi libero e diffuso per permettere agli
studenti di collegarsi nelle piattaforme scolastiche, in vista della ripresa scolastica di
settembre, nonché per consentire agli istituti scolastici un potenziale risparmio sui contratti
di telefonia.
Al Responsabile della IX D.O. di :



Predisporre Avviso pubblico per informare l’utenza, dell' adozione della deliberazione di
G.M. n. 81 del 14.05.2020, sui differimenti adottati;



intervenire su altri eventuali tributi di diretta competenza comunale, cercando di attuare ed
utilizzare qualunque soluzione derivante dalla decretazione nazionale e regionale man mano
che saranno pubblicati i relativi decreti.
Al Responsabile della X D.O. di:




Istituire un presidio di informazione sanitaria in città e nelle borgate ove ogni cittadino e
turista possa ricevere informazioni di carattere sanitario del territorio.
istituire una linea telefonica (possibilmente con numero verde) di informazione sul territorio
soprattutto per attrarre il turismo di prossimità, individuando un dipendente che,
preventivamente formato, possa fornire le informazioni utili allo scopo.
Al Responsabile della II D.O. di:







Istruire con assoluta celerità, di concerto con la X Direzione, le istanze delle associazioni
finalizzate all’utilizzo di aree pubbliche comunali per momenti culturali, compatibili con le
disposizioni di distanziamento sociale se e quando la normativa sovraordinata consentirà tali
attività;
Favorire e pubblicizzare l’adesione alla iniziativa FAI locale per la individuazione della
Chiesa del Purgatorio (quale luogo del cuore) dal momento in cui tale bene risulterà
nuovamente fruibile per la comunità;
Attivarsi, a seguito dell'esito del tavolo anticrisi con il Direttore dell'Ente Parco,
sull'eventuale apertura dell'ingresso al Parco Archeologico lato Triscina, al fine di stilare
patti dedicati con le associazioni culturali e/o di volontariato;
Al Responsabile della V D.O. di:



di verificare gli edifici scolastici e spazi attigui al fine di essere pronti a recepire le norme
ministeriali che verranno dettate per la riapertura dei locali per il prossimo anno scolastico;
Al Responsabile della VIII D.O di concerto con la X Direzione di:





Istituire punti bike e/o electric-bike charing nei zone strategiche di ingresso delle frazioni e
della città;
Al Responsabile della IV D.O. di concerto con la III Direzione di:
Coinvolgere, con azioni mirate, le Scuole ad acquistare, attraverso il Decreto Cura Italia che
ha stanziato opportune risorse finanziarie, attrezzature quali: computer, tablet da offrire in
comodato d’uso gratuito agli studenti privi di mezzi e in condizioni di svantaggio socioeconomico.

4. Incaricare i Responsabili delle seguenti Direzioni Organizzative, II, IV, V, VII, IX, e X, ognuno per
quanto di competenza, a valutare la fattibilità delle proposte del TAC 2020, conformemente alle
normative di settore e alle recenti disposizioni riguardanti le misure emanate per il contrasto
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. Trasmettere copia della presente alle seguenti Direzioni Organizzative II, IV, V, VII, IX, e X;
6. Incaricare il Segretario Generale a costituire un gruppo di lavoro interdirezionale a supporto del TAC
per la parte amministrativa di competenza dell'Ente.

Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

