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DELIBERA N. DATA OGGETTO 

Giunta Comunale 0048/2020 28/01/2020 

Valorizzazione del patrimonio museale. Padova capitale 
europea del volontariato 2020. “Ricuciamo insieme 
l’Italia” . Disposizioni. 
 

Giunta Comunale 0071/2020 11/02/2020 Valorizzazione del patrimonio museale. Disposizioni. 

Giunta Comunale 0096/2020 25/02/2020 
Tributi comunali. Canone per l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche (c.o.s.a.p.). Anno 2020. 

Consiglio Comunale 0017/2020 09/03/2020 
Tributi comunali. Proroga termini versamento tari e 
cosap 2020 

Giunta Comunale 0123/2020 13/03/2020 

Emergenza covid-19. DPCM 11 marzo 2020. 
Individuazione delle attività strettamente funzionali per 
la gestione dell'emergenza e delle attività indifferibili. 
Proroga del termine di conclusione dei procedimenti e 
altre misure. 
 

Giunta Comunale 0152/2020 07/04/2020 

Servizio di cremazione di salme in periodo emergenziale 
di diffusione epidemica, di elevata mortalità e 
saturazione degli impianti crematori. Tariffazione 
agevolata. 

Consiglio Comunale 0029/2020 11/05/2020 Tributi comunali. Ulteriore differimento termine 
versamento prima rata tari. 

Giunta Comunale 0217/2020 19/05/2020 

Esenzione diritti di istruttoria per richiesta di 
occupazione  di suolo pubblico o ampliamento di 
superfici già' autorizzate, presentata nell'ambito della 
procedura semplificata prevista dall'ordinanza sindacale 
n. 27 del 15/05/2020. 

Consiglio Comunale 0041/2020 22/06/2020 
Tributi comunali. Approvazione regolamento IMU 
(imposta municipale propria) 

Consiglio Comunale 0042/2020 22/06/2020 
Tributi comunali. IMU (imposta municipale propria): 
approvazione aliquote 2020. 

Consiglio Comunale 
 

0046/2020 06/07/2020 
Tributi comunali. Proroga termini versamento seconda e 
terza rata tari. 

Consiglio Comunale 0047/2020 06/07/2020 

Tributi comunali. Modifica regolamento per la disciplina 
degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri 
mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di 
uso pubblico. Art. 15 comma 2 lettera c). 

Giunta Comunale 0298/2020 14/07/2020 
Adesione al progetto “Notturni padovani, tra arte, vie 
d'acqua e sapori”. Indirizzi. 

Giunta Comunale 0301/2020 14/07/2020 

Autorimessa di uso pubblico realizzata nell'ambito del 
piano urbanistico attuativo situato nell’area a nord della 
chiesa della pace e del tribunale. Proroga tecnica 
gestione temporanea del servizio di sosta pubblica ad 
APS Holding S.P.A.. 

Giunta Comunale 0303/2020 16/07/2020 Tariffe impianti sportivi comunali. 

Giunta Comunale 0306/2020 21/07/2020 
Stagione lirica 2020. Approvazione programma, 
convenzione  con Teatro Stabile del Veneto, incarico di 
direzione artistica  e biglietti d'ingresso. 
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Giunta Comunale 0336/2020 30/07/2020 

Utilizzo degli spazi dei quartieri per attività di enti ed 
associazioni svolte in applicazione del principio di 
sussidiarietà, sospensione delle attività' per effetto 
dell'emergenza epidemica. Definizione degli aspetti e dei 
criteri relativamente alle somme non dovute per il 
periodo di mancata fruizione. 

Giunta Comunale 0347/2020 18/08/2020 
Valorizzazione del patrimonio museale. Studenti 
Università degli studi di Padova e “Solidaria 2020”. 
Disposizioni. 

Giunta Comunale 0391/2020 15/09/2020 
A.S.2020/21 – Servizio refezione scolastica: agevolazione 
tariffe servizio mensa. 

Consiglio Comunale 0061/2020 28/09/2020 
Tributi comunali. Modifica regolamento per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (IUC-TARI). 

Consiglio Comunale 0062/2020 28/09/2020 
Tributi comunali. Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi 
urbani anno 2020. IUC-TARI 2020. 
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