
 

 

    COMUNE DI MEDIGLIA 

   CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

AVVISO PUBBLICO 

- PER COMMERCIANTI, SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCCHIERI-

ESTETISTI)  E TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI  (BAR-RISTORANTI) 

Si comunica che è aperto un bando regionale rivolto alle attività commerciali presenti all’interno dei 

territori dei comuni di Mediglia, Peschiera Borromeo, Paullo, Tribiano e  Pantigliate per erogazione di 

fondi per un importo fino a 2.000,00 ad attività, destinato a finanziare il 50% di specifiche spese 

sostenute dagli operatori commerciali. 

Il termine per la presentazione della domanda è prorogata 30/06/2020. 

Per favorire la ripresa delle attività economiche sospese, che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con 

l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, 

nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 ,con 

D.L. n° 34/2020 (art. 181 ) è previsto l’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle 

imprese di pubblico esercizio (bar e ristoranti) titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti 

l’utilizzo di suolo pubblico. L’efficacia dell’esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il 

periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. 

Si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove 

concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già 

concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre, con modalità semplificate ed esonero bollo. 

L’Amministrazione Comunale, in attesa di ulteriori determinazioni e misure a supporto delle attività 
economiche e consapevole delle enormi difficoltà che le piccole  imprese stanno attraversando, vuole 
contribuire mediante donazione di un “KIT SEGNALI ADESIVI” utile strumento,  che vi verrà 
recapitato  nella vostra sede, per gestire e distanziare correttamente i flussi all’interno dei locali 
commerciali . 

Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali quesiti ed informazioni in merito. 

Un sincero augurio di buon lavoro      Il Vicesindaco 

            Giovanni C. Fabiano 

 

Responsabile Polizia Locale – Commercio SUAP - Dott. Roberto Cilano 328-1506378 

Referente amministrativo - Gloria Lopez – email: g.lopez@comune.mediglia.mi.it 

Allegati : Documentazione Bando Regionale  


