
 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 

 
COMUNICATO DEL SINDACO 

DEL 31 MARZO 2020 
 
Cari Concittadini, 
vi informo sulle ultime novità di carattere amministrativo adottate dalla 
Giunta. 
 

1. TARIFFE ZERO PER I SERVIZI COMUNALI:  
con una delibera di Giunta, adottata nella seduta di ieri - la prima che 
si è svolta in videoconferenza - si è stabilito di azzerare tutte le 
tariffe a carico delle famiglie vadesi per ciò che riguarda tre servizi a 
domanda individuale. Si tratta della mensa scolastica; del trasporto 
scolastico e del nido d’infanzia. In pratica, da marzo e sino a quando 
durerà la sospensione dei servizi, nessuna famiglia dovrà pagare nulla, 
anche se, in precedenza, le tariffe deliberate prevedevano il pagamento 
di una quota fissa, a prescindere dalla frequenza. Si tratta di una 
misura “doverosa” che eviterà l’emissione di qualsiasi bollettazione e di 
qualsiasi pagamento; 

 
2. FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE:  

con una Ordinanza del Capo della Protezione civile, datata 29 marzo 
2020, è stata assegnata al comune di Sant’Angelo in Vado una somma 
di euro 27.355,74 per far fronte alla copertura finanziaria per la 
consegna di “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali del nostro comune. L’elenco 
degli esercizi commerciali sarà pubblicato nel sito web del comune. Per 
l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del Fondo, il 
nostro comune, già da ieri, si sta coordinando con gli altri comuni 
dell’Ambito Sociale IV per definire i possibili beneficiari e stabilire 
l’entità dell’intervento pubblico. La somma concessa dallo Stato può 
essere incrementata con eventuali donazioni di privati e aziende per le 
quali è prevista una detrazione d'imposta del 30%.  Appena saranno 
definite tutte le questioni dei buoni spesa, seguirà un’apposita 
informazione; 
 

INFORMAZIONI PER LE DONAZIONI DI PRIVATI: 
CC/Postale n. 13321617, intestato a comune di Sant’Angelo in Vado – 
servizio tesoreria; 



UBI BANCA S.P.A. Agenzia di Sant’Angelo in Vado Codice IBAN – IT 
94 V 03111 68611 000000006626. 

 
3. SOSPENSIONE TRIBUTI COMUNALI: 

Si ricorda che in base agli articoli 67 e 68 del decreto “Cura Italia” 
sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini: 
a) relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, 

di riscossione e di contenzioso; 
b) di versamento relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli 

agenti della riscossione, e alle ingiunzioni, oltre ai nuovi 
accertamenti esecutivi introdotti dalla legge di Bilancio 2020; 

 
4. RAPPORTI CON LA MINORANZA: 

In considerazione del momento difficile e particolare che stiamo 
attraversando, la Giunta ha stabilito di attivare una “canale di 
comunicazione” diretto e costante anche con i rappresentanti del 
gruppo consiliare di minoranza. L’obiettivo è quello di coinvolgere 
tutti i componenti del Consiglio comunale, nelle scelte più importanti 
e urgenti che saremo chiamati a compiere. In tal senso viene molto 
apprezzata la disponibilità già manifestata da parte dei consiglieri di 
minoranza di essere di aiuto e supporto all’attività del sindaco e della 
giunta.  

 

SEPPUR DA LONTANO, SI VEDE UNA LUCE IN FONDO  
AL TUNNEL. QUESTO È IL MOMENTO DELL’UNIONE  

E DEL CORAGGIO. 

ASSIEME CE LA POSSIAMO FARE 
 
Continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione nel nostro comune. 
 
 

IL SINDACO 
(dott. Giannalberto Luzi) 

                                                     

 


