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Il Comune di Thiesi vara un piano anticrisi che permetterà di aiutare cittadini e 

piccole imprese che si trovano in maggiore difficoltà. 

 

Care concittadine e cari concittadini, non dobbiamo abbassare la guardia, adesso entriamo nella fase più 

delicata dell’emergenza e per farvi fronte la Giunta, proprio in questi giorni, ha varato un importante piano per 

fronteggiare l’emergenza da coronavirus con una serie di azioni a sostegno dei cittadini con maggiore attenzione alle 

fasce più deboli e alle imprese. 

Dopo la distribuzione gratuita a domicilio delle mascherine, grazie alla preziosa collaborazione della 

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE e della PUBBLICA ASSISTENZA MEILOGU (PAM), l’invito è che da ora in avanti siano 

costantemente utilizzate in tutti gli spostamenti e soprattutto quando si frequentano i luoghi pubblici, nei 

supermercati, nei luoghi di lavoro, etc. 

Tasse comunali 

 Un primo intervento riguarda lo slittamento della Tari di luglio a settembre e a novembre. 

 Sarà cancellata la Tosap ai commercianti (es. bar attività commerciali) 

 Sarà sospeso il pagamento di affitti su immobili comunali destinati ad attività commerciali o produttive. 

 Sarà istituito un fondo comunale per l’abbattimento della TARI alle attività commerciali più colpite dal 

decreto coronavirus, o in alternativa un contributo una tantum. 

Patto di solidarietà comunale 

 Nasce un patto di solidarietà comunale: con l’Amministrazione Comunale si incrociano gli aiuti delle 

associazioni di volontariato, attività commerciali e donazioni di cittadini 

 È stato istituito il “Banco Alimentare”: la Spesa Sospesa sarà distribuita in collaborazione con 

L’Associazione Volontariato Vincenziano 

 Sara concesso dai servizi sociali un buono spesa alle famiglie più bisognose, con i fondi concessi 

dall’ultimo decreto del Governo, unitamente alla concessione di pacchi alimentari con la collaborazione 

dell’Associazione Volontariato Vincenziano 

 Saranno distribuiti buoni alimentari donati dagli esercizi commerciali. 

 Sarà istituito un conto corrente comunale dove sarà possibile effettuare una donazione libera da 

ciascun cittadino, questi fondi saranno utilizzati per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

Con queste azioni l’Amministrazione Comunale intende rispondere a esigenze immediate, ma anche a 

necessità che alcune famiglie e attività produttive potrebbero dover affrontare nel “post emergenza”, magari a 

causa di un periodo di stop lavorativo forzato o di una flessione nell’attività e in questo modo potremo offrire 

loro un aiuto nei prossimi mesi. 
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