
 

 

 

 

ORIGINALE   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°21  Seduta del  24/02/2016   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA 

FRANCA URBANA (ZFU) , AI SENSI DELL'ART.1 COMMI 

445-453 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016. 

 

L’annoduemilasedici, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio Sindaco X  

2 Zacchi Fabio Assessore X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Magnoni Carla Assessore X  

5 Gavioli Giulio Assessore X  

 

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott. Cappilli Avv. Stefano 

____________________________ 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato: 

-  l’art.1 comma 445 della Legge di stabilità 2016 che testualmente prevede: <<Nei comuni 

della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei 

centri storici, è istituita una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2006, n.296. La perimetrazione della zona franca comprende i 

centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San 

Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e 

Suzzara.>>; 

- l’art.1 comma 453 della Legge di stabilità 2016 che testualmente prevede: <<Per 

l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 445 a 452, si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 10 

aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 dell’11 luglio 2013; 

- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 10 aprile 2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.161 dell’11 luglio 2013, che stabilisce le condizioni, i limiti, le 

modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive , dirette alle micro 

e piccole imprese localizzate all’interno delle Zone Franche Urbane (ZFU); 

Rilevato che: 

- il comune di Poggio Rusco è compreso nella perimetrazione di Zona franca della Lombardia; 

- la zona franca comprende i centri storici o i centri abitati dei comuni; 

 

Reso noto che la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico ha 

comunicato con pec pervenuta al protocollo comunale in data 17/02/2016 n.1849 che procederà a breve a emanare 

circolare che disciplini le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni in favore 

della ZFU della Lombardia; 

 

Reso noto inoltre che con la nota sopra detta, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 

Sviluppo economico ha invitato le amministrazioni in indirizzo a inviare la perimetrazione della ZFU come definita 

dalla Legge di Stabilità 2016 (commi 445-453). 

 

Vista la delimitazione di centro abitato prevista nel Piano di Governo del Territorio, approvato con DCC n.51 in data 

30.09.2014 e successiva deliberazione regionale; 

 

Ritenuto di far coincidere tale delimitazione di centro abitato con la perimetrazione di Zona Franca Urbana (ZFU); 

 

Visti gli elaborati predisposti dagli uffici comunali che si intendono qui approvare: 

- Allegato 1 – Elaborato grafico che riporta la delimitazione del centro abitato coincidente con 

la ZFU; 

- Allegato 2 – Elenco delle Vie e dei rispettivi numeri civici, contenute all’interno della ZFU; 

 

Vista la legge n.241/00; 

Visto il D. Lgs. n.267/00 smi; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/00 e smi; 

 

Tutto ciò premesso, 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la perimetrazione della Zona Franca Urbana (ZFU) coincidente con la 

delimitazione di centro abitato, meglio individuata negli elaborati:  

- Allegato 1 – Elaborato grafico che riporta la delimitazione del centro abitato coincidente con 

la ZFU; 

- Allegato 2 – Elenco delle Vie e dei rispettivi numeri civici, contenute all’interno della ZFU; 

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

del Ministero dello Sviluppo economico, indirizzo pec: dgiai.div10@pec.mise.gov.it; 

3. Di approvare, ai sensi 134 comma 4 del D. Lgs. 267/000 smi, l’immediata esecutività della 

presente deliberazione, al fine di adempiere alla richiesta di trasmissione della deliberazione 

al Ministero dello Sviluppo economico nei tempi indicati da ANCI con propria pec. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Rinaldoni Sergio        Cappilli Avv. Stefano 

 

====================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   IL MESSO COMUNALE 

   

 

___________________________________________________ 

 

 Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi    giorno di pubblicazione 

- ai capigruppo consiliari - 

 

        IL RESPONSABILE SEGRETERIA

          Pini D.ssa Barbara 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cappilli Avv. Stefano 

 

======================================================================= 

 
 
 
 

 
 

 

 


