
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0123 DEL 13/03/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 13:15 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DPCM 11 MARZO 2020. INDIVIDUAZIONE DELLE 

ATTIVITA' STRETTAMENTE FUNZIONALI PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA E DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI. PROROGA DEL 
TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E ALTRE MISURE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
comunale; 
 
PREMESSO CHE l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ampiamente riportati dagli organi di 
stampa nazionali e locali; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 relativo 
all'epidemia in oggetto; 
 
VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 6) del predetto Decreto, ai sensi del quale, fatte salve le 
attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; 
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RITENUTO, al fine di dare attuazione al Decreto in parola, di individuare nell'ambito delle 
competenze dell'Ente le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché le 
attività indifferibili; 
 
PRESO ATTO dell'allegato prospetto - che costituisce parte integrante del presente atto 
deliberativo - redatto sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Capo Settore nel quale, 
distintamente per ciascuna Struttura dell'Ente, sono individuate le attività strettamente funzionali 
per la gestione dell'emergenza nonché le attività ritenute indifferibili; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la situazione emergenziale sopra indicata, che si protrae ormai da 
numerosi giorni, e i provvedimenti medio tempore emanati dalle competenti Autorità nazionali e 
regionali hanno comportato e comporteranno, per cause di forza maggiore, un rallentamento 
dell'attività Amministrativa ordinaria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12 luglio 2010 recante 
l'approvazione del Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi che, in ottemperanza 
a quanto disposto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina, tra l'altro, gli aspetti 
relativi ai termini di conclusione del procedimento e demanda alla Giunta Comunale il compito di 
approvare, con proprio provvedimento, l'elenco dei procedimenti che non possono concludersi 
entro trenta giorni, nel rispetto dei termini di conclusione massimi fissati dalla legge; 
 
RITENUTO di disporre in via generale la proroga di trenta giorni del termine di conclusione dei 
procedimenti di competenza dell'Ente (fatte salve diverse e prevalenti disposizioni imperative 
che discendono da specifiche discipline di settore) entro i termini massimi di conclusione del 
procedimento fissati per legge; 
 
DATO ATTO CHE di tale disposizione sarà data comunicazione all'utenza mediante specifica 
annotazione nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello: Attività e 
procedimenti, sottosezione di secondo livello: Tipologie di procedimenti del sito istituzionale 
Padovanet; 
 
RITENUTO, inoltre, di prevedere altre misure sia per semplificare l'acquisto di dispositivi di 
protezione individuale, presidi sanitari e ogni altro dispositivo / servizio per la gestione 
dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, nonché alle 
attrezzature informatiche necessarie a garantire la prestazione lavorativa agile in smart work, 
sia per venire incontro ai cittadini utenti dei servizi erogati dal Comune e agli operatori 
economici locatari / concessionari di immobili di proprietà comunale con le modalità specificate 
nel dispositivo; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l'art. 2 della L. 7.08.1990, n. 241; 
 
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A  
 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del dispositivo; 
 
2. di approvare l'allegato prospetto, redatto sulla base delle indicazioni fornite dai Capi 

Settore, che individua le attività strettamente funzionali per la gestione dell'emergenza, 
nonché le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza; detto prospetto costituisce 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
3. di disporre in via generale la proroga di trenta giorni del termine di conclusione dei 

procedimenti di competenza dell'Ente (fatte salve diverse e prevalenti disposizioni 
imperative che discendono da specifiche discipline di settore) entro i termini massimi di 
conclusione del procedimento fissati per legge; 

 
4. di dare atto che della disposizione di cui al punto precedente sarà data comunicazione 

all'utenza mediante specifica annotazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
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sottosezione di primo livello: Attività e procedimenti, sottosezione di secondo livello: 
Tipologie di procedimenti del sito istituzionale Padovanet; 

 
5. l'adozione di procedure d'emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di 

Padova, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo / 
servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità 
sociale e alle attrezzature informatiche necessarie per garantire la prestazione lavorativa 
agile in smart work, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 63 secondo comma 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati 
dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza; 

 
6. di approvare le seguenti riduzioni sulle tariffe mensili applicate alle famiglie con bambini 

iscritti agli asili nido comunali e alle scuole dell'infanzia comunali e statali, per tutta la durata 
del periodo di chiusura determinato dalla necessità di evitare del diffondersi del COVID-19: 

− mese di febbraio 2020: riduzione del 25% delle tariffe degli asili nido comunali e delle 
scuole dell'infanzia comunali e statali; 

− mesi successivi: 

− se le scuole rimangono chiuse per tutto il mese la riduzione è del 100% sulle tariffe 
di asili nido e scuole dell'infanzia; 

− se la chiusura è per un periodo inferiore al mese, in quanto è previsto il rientro a 
scuola nel corso del mese, la percentuale di riduzione viene calcolata sulla base del 
periodo di apertura residuo che va dalla data di ripresa delle attività fino a fine 
mese, nel modo seguente: riduzione del 25% per ogni settimana intera di frequenza 
o parte di settimana che comprenda almeno tre giorni lavorativi; 

 
7. di autorizzare il Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura a differire la 

scadenza del pagamento da parte degli operatori economici dei canoni di locazione o 
concessione dovuti per immobili di proprietà comunale per i mesi di marzo, aprile e maggio 
fino al 30.6.2020, senza il pagamento di penalità o interessi, con facoltà per il Dirigente di 
concedere, su richiesta, rateizzazioni di pagamento con scadenza anche oltre il 30.6.2020, 
ma comunque entro il 30.9.2020. In ogni caso, eventuali ritardi rispetto alle scadenze 
contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo 
sarà versato entro le nuove scadenze assegnate; 

 
8. di dare atto che la Direzione Generale provvederà a dare ai Dirigenti dell'Ente le direttive 

necessarie a dare attuazione al presente provvedimento, fermo restando che 
l’individuazione dei dipendenti impegnati nell’erogazione delle attività individuate è di 
competenza dei Dirigenti che stabiliranno quali di dette attività sono rese in presenza e 
quali con modalità lavorativa di smart work; 

 
9. il Segretario-Direttore Generale e i Capi Settore, per quanto di rispettiva competenza, 

provvederanno all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

 
delibera 

 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento  ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
13/03/2020 Il Direttore Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
13/03/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
13/03/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 16/03/2020 al 30/03/2020, è divenuta esecutiva il 26/03/2019 ai sensi dell'art. 134del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2020al 30/03/2020. 


		2020-03-16T11:17:10+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI


		2020-03-31T10:30:21+0200
	GREGUOLO SILVIA


		2020-10-02T13:45:35+0200
	LO BOSCO PIETRO


		2020-10-05T09:12:31+0200
	ZAMPIERI GIOVANNI




