COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 137 del 10/10/2020
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON CNA MANTOVA PER IL CONTRASTO
DELL'ABUSIVISMO NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI ADESIONE.

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di ottobre alle ore 10:20 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GHIZZI PIER CLAUDIO nella sua qualita’ di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa) di Mantova segnalando che, sembra sia aumentata la presenza di attività abusive illegali in
diversi settori, ha proposto al Comune di Porto Mantovano la sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa
per il contrasto dell’abusivismo nelle imprese di servizi e delle produzioni”;
VISTO il protocollo di intesa allegato a) proposto dalla CNA (Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Mantova per avviare un’azione di informazione,
contrasto e prevenzione allo svolgimento delle attività abusive;
RITENUTO di aderire allo stesso, al fine di salvaguardare la salute delle persone, nonché di mettere
tutto il tessuto imprenditoriale di questi settori nelle condizioni di poter lavorare in un clima di
regolarità e di libera concorrenza;
DATO ATTO che non occorre l’attestazione di copertura finanziaria in quanto con la presente
deliberazione non si assume impegno di spesa;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
DI ADERIRE al Protocollo di Intesa con la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa) di Mantova di cui allegato a), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI DARE MANDATO al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per il
contrasto dell’abusivismo nelle imprese di servizi e delle produzioni” con CNA (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa);
DI DARE ATTO che per l’adesione al Protocollo di Intesa con la CNA (Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Mantova, non comporta costi per il Comune di
Porto Mantovano;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
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DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Vice Sindaco
GHIZZI PIER CLAUDIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO NELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Mantova,

ll presente protocollo viene stilato tra il Comune di Porto Mantovano rappresentato da:
_____________________________________________________e la sottoindicata Associazione di
categoria
CNA — Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Mantova,
rappresentata dal Presidente Massimo Randon
Premessa
Considerato che le attuali condizioni socio/economiche impongono una riflessione ad ampio raggio sulle
micro piccole imprese insediate sul territorio, che costituiscono la struttura portante dell’assetto
produttivo, ma che risentono dell'intensificarsi di alcuni fenomeni quali l’abusivismo e la concorrenza
sleale, rendendo necessaria una stretta e sinergica collaborazione con |’ente locale per arginare gli stessi,
intervenendo anche a sostegno dei consumatori e dell'intera collettività, tra le quali sono ricomprese le
cosiddette “fasce deboli”.
Ritenuto pertanto necessario attivare diversi canali per informare, da un lato, l’opinione pubblica locale
della presenza di questi fenomeni nel tessuto connettivo sociale e, dall’altro, sensibilizzare i cittadini sugli
effetti collaterali negativi che possono avere l’adozione di comportamenti non rispettosi delle vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e sanitarie quali, ad esempio, la richiesta di servizi e forniture di
prodotti a personale non qualificato, la richiesta di servizi ad imprese che utilizzano lavoratori non regolari
e l'acquisto di merce da coloro che non sono titolari di apposita autorizzazione o licenza. Ritenuto altresì
necessario dotarsi di precise linee di azione per contrastare questi fenomeni che, in costante aumento,
rischiano di espellere dal mercato le piccole e medie imprese, che oltre a rispettare tutte le regole fiscali e
igienico sanitarie, operano per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dotare gli ambienti produttivi
dei prescritti requisiti igienico—sanitari, investendo in qualità e formazione del personale, al fine di
fornire ai cittadini—clienti la massima professionalità e competenza;

CNA Mantova, Viale Learco Guerra 13 – tel. 0376/3179140 email: cna@mn.cna.it fax. 0376/327369
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Per tutto quanto sopra esposto
il Comune di Porto Mantovano e CNA MANTOVA
Convengono quanto segue:
La CNA si impegna a:
1) articolare, una campagna informativa, anche con affissione ed esposizione di locandine e vetrofanie negli
esercizi e imprese associate e non utilizzando gli spazi interni delle imprese del settore associate, per
invitare i cittadini a utilizzare solo imprese regolari e non rivolgersi a operatori abusivi.
2) istituire presso le proprie sedi territoriali un punto di raccolta delle segnalazioni di eventuali attività
esercitate senza il pieno e costante rispetto delle vigenti disposizioni legislative e normative del settore di
riferimento;
3) inviare ad uno sportello specifico che ogni singolo Comune si impegna ad individuare, le "Segnalazioni
Qualificate”, ritenendosi tali le informazioni che riguardano specifiche posizioni soggettive e/o
documentano comportamenti omissivi, elusivi od evasivi di vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
4) Proseguire nella informazione ai propri associati riguardo al rispetto delle vigenti normative, con
particolare riferimento al legittimo esercizio dell'attività, Ia sicurezza sui luoghi di lavoro e gli adempimenti
fiscali.
ll Comune sopra indicato si impegna a:
1. sviluppare le informazioni ritenute rilevanti trasmesse spontaneamente dalla CNA secondo le procedure
amministrative prestabilite e vigenti presso Io stesso Sportello indicato dal Comune;
2. adottare gli specifici provvedimenti eventualmente necessari per rendere cogente il divieto di offerta dei
servizi nonché prodotti abusivi o irregolari su tutto il territorio comunale, nell’ambito delle competenze
assegnate all’Ente Locale.
3. convocare con determinate scadenza CNA Mantova e/o altri soggetti che si riterrà utile invitare, al fine di
verificare l’efficacia di quanto convenuto ed eventualmente programmare ulteriori iniziative per
raggiungere od implementare gli obiettivi prefissati.
4. diffondere congiuntamente le informazioni sull’attività svolta oggetto del protocollo.
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

IL PRESIDENTE

IL SINDACO

………………………………….

……………………………………………..

CNA –MANTOVA
…………………………………..

COMUNE DI …………………………..

CNA Mantova, Viale Learco Guerra 13 – tel. 0376/3179140 email: cna@mn.cna.it fax. 0376/327369
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CULTURA
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON CNA MANTOVA PER IL CONTRASTO
DELL'ABUSIVISMO NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI ADESIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 08/10/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA CON CNA MANTOVA PER IL CONTRASTO
DELL'ABUSIVISMO NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI ADESIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 09/10/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 137 del 10/10/2020

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA CON CNA MANTOVA PER IL CONTRASTO
DELL'ABUSIVISMO NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI - ADESIONE..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 13/10/2020 e sino al 28/10/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 13/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(BADARI SARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 137 del 10/10/2020

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA CON CNA MANTOVA PER IL CONTRASTO
DELL'ABUSIVISMO NELLE IMPRESE DI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI ADESIONE..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 13/10/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
24/10/2020

Porto Mantovano li, 27/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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