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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO :RITIRO QUANTITATIVO TABACCHI ASSEGNATO. SOSPENSIONE E 
CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E IL RIPARTO DI TABACCHI LAVORATI DESTINATI 
ALLA VENDITA NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO PER L’ANNO 
2020. 

L’anno duemilaventi, addì ventisei, del mese di Maggio, alle ore 09:15, nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X   
GALLI REMO CONSIGLIERE X   
GALLI ROMINA CONSIGLIERE X   
GALLI ALESSIA CONSIGLIERE X   
PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X   
TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X   
ZINI MARCO CONSIGLIERE X   
ZINI LUCIO CONSIGLIERE  X G
GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X   

   

    Totale 8 1 

Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la seduta si 
svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2020 

OGGETTO: RITIRO QUANTITATIVO TABACCHI ASSEGNATO. SOSPENSIONE E 
CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 4 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E IL RIPARTO DI 
TABACCHI LAVORATI DESTINATI ALLA VENDITA NEL TERRITORIO 
EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO PER L’ANNO 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presenza del Vice-Sindaco Galli Remo, dell’assessore Galli Romina, dell’assessore Galli Alessia, 
dell’assessore Pedrana Christian, e dei Consiglieri Comunali Todeschi Samantha, Zini Marco e Galli 
Federico è avvenuta mediante videoconferenza, con il Sindaco Bormolini Damiano presente presso la sede 
dell’Amministrazione;
Anche il Segretario Comunale è presente in videoconferenza;
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è 
stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal 
decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020;
In considerazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di misure volte a 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il pubblico non sarà ammesso e la registrazione 
della seduta verrà divulgata in differita mediante l’emittente televisiva locale “Telemonteneve”;

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione e il riparto di tabacchi lavorati destinati alla vendita 
nel territorio extradoganale del Comune di Livigno, approvato con propria deliberazione n. 70 del 
27.09.2017 successivamente aggiornato con deliberazioni n. 69 del 01.10.2018 e n. 50 del 30.09.2019;

VISTO in particolare l’art. 4 di detto Regolamento concernente i Criteri di riparto del contingente tabacchi 
e obblighi derivanti, e nello specifico i commi 2, 3 e 4 nei quali è stato stabilito l’obbligo del ritiro del 
quantitativo tabacchi ovvero della quota assegnati (in base alla tipologia di esercizio – pubblico di tipo A, 
pubblico di tipo B o commerciale), pena il mancato inserimento dell’esercizio nella proposta di riparto, con 
conseguente mancato rinnovo della licenza Speciale Tabacchi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATA l’evoluzione della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso 
dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto 
all’interno del territorio della Regione Lombardia;

VISTI:
 da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante le misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale nonché le misure per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;

 le ordinanze regionali n. 514 del 21 marzo 2020, n. 528 del 22 marzo 2020 e infine l’ordinanza 
regionale n. 532 del 24 aprile 2020, che hanno disposto le misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il territorio regionale lombardo; 

RILEVATO che tale emergenza ha comportato la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, 
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività 
dei servizi di ristorazione e conseguentemente il blocco totale di affluenza turistica in tutto il Comune di 
Livigno;
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CONSIDERATO quindi il forte e negativo impatto economico che hanno subito tutte le attività a causa di 
tali restrizioni;

VISTO l’art. 21 quater, comma 2, della L. 241/1990 il quale prevede che “l'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, 
dallo stesso organo che lo ha emanato”;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Il Sindaco: “Sostanzialmente è la modifica del Regolamento sull’assegnazione dei tabacchi, dei commi 2, 3 e 
4, dove era previsto l’obbligo del ritiro di un quantitativo minimo dell’80% dei tabacchi assegnati, alla luce 
di questa Emergenza in essere e della chiusura di questi 3 mesi, l’Amministrazione comunale ha ritenuto, 
anche per andare incontro ai commercianti, per l’anno in corso, di eliminare questo obbligo dando quindi la 
possibilità, non avendo conseguenze per l’anno successivo, sull’assegnazione dei tabacchi. Quindi non c’è 
più l’obbligo del ritiro dell’80% del quantitativo minimo dei tabacchi assegnati per l’anno in corso.”

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 8) riportata nella seguente tabella:

VOTO
1 BORMOLINI DAMIANO Favorevole
2 GALLI REMO Favorevole
3 GALLI ROMINA Favorevole
4 GALLI ALESSIA Favorevole
5 PEDRANA CHRISTIAN Favorevole
6 TODESCHI SAMANTHA Favorevole 
7 ZINI MARCO Favorevole
8 GALLI FEDERICO Favorevole

Riepilogo votazione:
Presenti: n. 8
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0

DELIBERA

RITENERE quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
seguente parte deliberativa;

SOSPENDERE l’efficacia, e conseguentemente disapplicare, per l’anno 2020, l’art. 4 del vigente 
Regolamento per l’assegnazione e il riparto di tabacchi lavorati destinati alla vendita nel territorio 
extradoganale del Comune di Livigno nella parte in cui prevede, ai commi 2, 3 e 4 l’obbligo del ritiro del 
quantitativo tabacchi ovvero della quota assegnati ai fini dell’inserimento dell’esercizio nella proposta di 
riparto per l’anno successivo;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e 
per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 8) riportata nella seguente tabella:

VOTO
1 BORMOLINI DAMIANO Favorevole
2 GALLI REMO Favorevole
3 GALLI ROMINA Favorevole
4 GALLI ALESSIA Favorevole
5 PEDRANA CHRISTIAN Favorevole
6 TODESCHI SAMANTHA Favorevole 
7 ZINI MARCO Favorevole
8 GALLI FEDERICO Favorevole

Riepilogo votazione:
Presenti: n. 8
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione 
espressa per appello nominale, con voti 8 favorevoli e 0 contrari, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 
gli astenuti ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere edotti gli 
operatori economici di quanto disposto in questa sede.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 14/05/2020 

Oggetto :

RITIRO QUANTITATIVO TABACCHI ASSEGNATO. SOSPENSIONE E 
CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 4 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E IL RIPARTO DI TABACCHI 
LAVORATI DESTINATI ALLA VENDITA NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL 
COMUNE DI LIVIGNO PER L’ANNO 2020. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267. 

Motivazione:   

Livigno, li 14/05/2020 Responsabile del Servizio 
Miriam Fumasoni / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO 
N. 24 DEL 26/05/2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

28/05/2020 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
 N. 24 DEL 26/05/2020 

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 


