N. 18
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 20/05/2020
OGGETTO:

COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO
ALLE MISURE UTILI PER IL SOSTEGNO ALLA RIPARTENZA ECONOMICA.

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:00 in Mondovì, nella Sala Riunioni
del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 11063 in data 01/04/2020 la
seduta viene svolta in forma telematica mediante videoconferenza.
Sono presenti i signori:
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ADRIANO Paolo
TOMATIS Elio
GANZINELLI Roberto
IPPOLITI Maurizio
BRUNO DI CLARAFOND Tancredi
AIMO Giuseppe
MANSUINO Gianni
GASCO Maria Cristina
BATTAGLIO Giancarlo
MARINI Giulio
BOVETTI Mario
TEALDI Guido
BARELLO Laura
CARAMELLO Giampiero
D’AGOSTINO Luciano
TAROLLI Stefano
MAGNINO Paolo
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Sono presenti in sede gli Assessori Sigg.ri: Olivieri Luca, Carboni Sandra, Chiecchio Erika, Rizzola
Cecilia e Robaldo Luca.
Con l’assistenza del Segretario Generale Marina Perotti, presente in sede, che ha accertato l’identità dei
partecipanti
Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale è riunito in seduta alla presenza in sede di 12 consiglieri e in
videoconferenza di 5 consiglieri, tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una
interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni
nonché la chiara, in equivoca e libera espressione delle opinioni;
Il Presidente, in apertura di seduta, illustra e commenta brevemente il contesto creatosi a seguito
della pandemia da Covid-19, non ancora debellata. Cita le misure di sicurezza da osservare nella
fase di ripresa parziale , difficile da gestire, ed invita tutti a non sottovalutare la situazione.
E’ il momento di rispettare le disposizioni delle ordinanze sindacali che impongono
comportamenti quali l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento tra le persone, di
scongiurare sciacallaggi, nel senso di non cavalcare per fini politici o di bottega il dolore e le
difficoltà altrui, e di non destare immotivati allarmismi: occorre stigmatizzare i comportamenti
scorretti, bilanciare l’emozione con la ragione.
Per il futuro occorrerà sempre di più rispettare l’ambiente,potenziare il sistema sanitario,
rispettare le periferie e non smantellare lo stato sociale.
L’intervento completo del Presidente è riportato nelle registrazioni elettroniche e nelle successive
trascrizioni depositate agli atti della Segreteria ai quali si rimanda.
Successivamente ottengono la parola i consiglieri:
- Tarolli che si unisce a quanto affermato dal Presidente, evidenzia che il momento sia di
emergenza e che si debbano trovare misure di emergenza. Propone un “patto istituzionale
affinchè il futuro di oggi venga programmato con il sorriso e visto con positività;
- Magnino, che esorta all’unità in questa situazione, che richiede un cambio di linee di indirizzo
e di programmi. Occorrono comportamenti responsabili ed una convivenza civile. Preannuncia
un atteggiamento costruttivo, ringrazia tutti coloro che hanno operato nel periodo di pandemia,
e rivolge un pensiero ai giovani che sono stati i soggetti maggiormente isolati;
- e l’assessore Robaldo che si unisce al consigliere Magnino nei ringraziamenti e condivide la
necessità di intervenire nei confronti dei più giovani . Rivolge anche un pensiero agli ammalati
Tutti i sopra citati interventi, a norma dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale,
sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositate agli atti
della Segreteria Generale ed ai quali si rimanda.
Successivamente si passa alle Comunicazioni del Sindaco il quale ringrazia i consiglieri che
hanno espresso concetti condivisi, Riferisce dei dati confortanti sulla situazione delle persone
attualmente contagiate ma esorta a non abbassare la guardia.
Illustra quindi la strategia scelta dall’Amministrazione comunale per impiegare le risorse,
dirottandole su azioni di emergenza a scapito della destinazione originaria.
La rinascita della Città parte dai cittadini, l’Amministrazione ha ideato un programma attraverso
incentivi alle famiglie, promuovendo gli acquisti nelle botteghe cittadine, la pratica dello sport,
lo studio della musica e la ripartenza dei principali settori del tessuto economico locale.
Il primo punto del programma è denominato #SiamoComunità.

Il Comune di Mondovì istituisce un "Fondo per la Ripartenza" dedicato alle famiglie, sostenendo
le attività commerciali monregalesi attraverso l’erogazione ai cittadini di voucher per gli acquisti.
A fronte di una spesa effettuata presso uno degli esercizi di vicinato della nostra Città, il cittadino
si vedrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare nel medesimo esercizio.
Il fondo avrà una dotazione iniziale pari a 200 mila ed il sistema garantirà agli esercizi di
vicinato un fatturato complessivo pari ad almeno il doppio dell’investimento del Comune. Il
fondo potrà essere incrementato grazie ad eventuali donazioni da parte di aziende private.
L’intervento completo del Sindaco è riportato nelle registrazioni elettroniche e nelle successive
trascrizioni depositate agli atti della Segreteria ai quali si rimanda.
Prendono successivamente la parola gli assessori per illustrare le restanti parti del programma:
Intervengono nell’ordine:


L’assessore Rizzola, che illustra la parte di programma relativa al commercio
denominata: #commercioMondovì:
In attesa e in aggiunta alle misure disposte dal Governo centrale e dalla Regione Piemonte, il
Comune di Mondovì applicherà l’esenzione totale del canone di occupazione del suolo
pubblico per tutti i dehors fino alla fine dell’anno 2020.
Ai mercatali che, in conseguenza delle restrizioni e delle limitazioni allo svolgimento dei
mercati, non hanno potuto esercitare la propria professione, fruiranno di uno sconto sul
canone di occupazione del suolo pubblico proporzionale al periodo di stop.



L’assessore Chiecchio, che illustra la parte di programma #professioneMondovì:
A tutti i professionisti titolari di studi ed uffici nel territorio comunale la cui attività sia stata
sospesa a seguito delle misure di contenimento del contagio, agli esercizi commerciali ed
artigianali oggetto di chiusura da parte dei DPCM assunti nell'emergenza, il Comune
applicherà uno sconto sulla Tariffa Rifiuti, ed a tal fine utilizzerà risorse proprie per
l’ammontare di 400 mila euro.



L’assessore Carboni che illustra la parte di programma relativa ai lavori pubblici
#Mondovìincantiere:
Il Dipartimento Tecnico ha predisposto, di concerto con le imprese appaltatrici dei lavori
pubblici a Mondovì, un protocollo utile per il riavvio in sicurezza dei cantieri.
Al fine di incentivare la ripresa dell’attività edilizia privata, il Comune, in armonia con le
misure assunte dal Governo e dalla Regione, contribuisce alle misure per il settore edilizio
riconoscendo sconti ed esenzioni, anche fino al 100%, del Canone di Occupazione del Suolo
Pubblico per tutti i cantieri privati autorizzati.



L’assessore Robaldo che illustra la parte di programma relativa #MondovìèSport:
Il Comune di Mondovì intende sostenere la ripresa dell’attività sportiva e, a partire dall’anno
sportivo 2020/2021, proporrà a tutte le ASD aventi sede a Mondovì il “Patto per lo Sport”
attraverso il quale potrà essere erogato a tutte le ragazze ed i ragazzi residenti a Mondovì fra
gli 8 ed i 18 anni un voucher utile per iscriversi alle stesse ASD.
L’iniziativa, sostenuta da fondi propri e dalla rimodulazione dei finanziamenti percepiti da
altri Enti, potrà attivare percorsi – concordati con le ASD – utili per consentire ai più giovani
di fruire nuovamente non solo dell’attività sportiva bensì dell’aggregazione sociale.



Il vicesindaco Olivieri che illustra la parte di programma relativa #MondovìèCultura:
In vista della ripresa dell’attività della Scuola di Musica comunale e al fine di incentivare lo
studio musicale, il Comune di Mondovì eroga un voucher di € 50 ad ogni cittadina e cittadino
di minore età residenti nel Comune, utile per iscriversi alla Scuola Comunale di Musica a
valere per l'anno scolastico 2020/2021.
Tale provvedimento non è alternativo alla fruizione del voucher sport.

Dopo l’illustrazione del programma nelle sue articolazioni, il Presidente apre il dibattito al quale
partecipano i consiglieri :
- Magnino, il quale suggerisce alcune tematiche sulle quali intervenire quali il centro da
rivitalizzare con ogni iniziativa possibile, il ristoro degli abbonamenti di trasporto, le scuole
auspicando che a settembre i ragazzi possano essere tutti collegati, la riduzione di canoni di
utilizzo di locali comunali, attenzione ai residenti ma anche ai non residenti, iniziative sul
turismo e manifestazioni, sulla mobilità sostenibile. Conclude l’intervento esortando ad essere
più coraggiosi;
- D’Agostino, il quale elogia quanto fatto dal Comune per i buoni alimentari e afferma di voler
essere un consigliere di collaborazione. Suggerisce di stanziare fondi per i servizi sociali, per lo
sport e per le famiglie;
- Bruno di Clarafond, il quale afferma che la data odierna è importantissima per Mondovì, per il
clima consiliare non di opposizione ma di contributo e di spunto nuovo per il futuro.
Tutti i sopra citati interventi, a norma dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale,
sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositate agli atti
della Segreteria Generale ed ai quali si rimanda.
Si dà atto che alle ore 18.15, durante le comunicazioni, è entrato in sala il consigliere Ippoliti e
che il numero dei presenti è salito a 17.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marina Perotti. *

IL PRESIDENTE
Elio Tomatis *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

