MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

Prot. n. 30546 del 11.12.2015

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla Giunta Comunale
Ai Consiglieri Comunali
COMUNE DI GUALDO TADINO
Agli organi di stampa
PROPOSTA DI MOZIONE da iscrivere all’OdG del prossimo Consiglio Comunale
Oggetto: Baratto Amministrativo
La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle,
PREMESSO CHE


l’art. 24 della Legge n. 164 del 2014 (Misure di agevolazione della partecipazione delle
comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) recita: I comuni possono
definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su
progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al
territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero
e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla
tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi
inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e
definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio
sussidiario dell'attività posta in essere.

CONSIDERATO CHE


la fattiva collaborazione tra Amministrazione e cittadini rappresenterebbe uno stimolo a
diffondere maggiore senso civico e di appartenenza, fornendo esempio di vicinanza tra
cittadini ed Istituzioni;



l’attuale crisi economica ha prodotto un aumento delle famiglie in stato di indigenza, che
non hanno più le possibilità economiche per poter far fronte a tutte le spese, compreso il
pagamento di tasse e tributi locali;
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suddette tasse non corrisposte si trasformano in una mancanza di entrate per il nostro
comune, come si evince anche dal recente assestamento di bilancio (Consiglio Comunale
del 30.11.15), nel quale il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato incrementato di 256.000
euro, passando così dai 100.000 euro previsti a 356.000 €;



i contribuenti in difficoltà possono essere chiamati ad assolvere ai propri doveri attraverso
un “patto” che permetta loro di pagare il proprio debito e al Comune di usufruire di forzalavoro gratuita, in un periodo in cui scarseggiano le risorse ed i tagli nella gestione
amministrativa rendono determinate attività di difficile realizzazione;

PRESO ATTO CHE


l’Amministrazione in passato ha già dimostrato sensibilità verso questo tema, ponendo
all’Ordine del Giorno della 2^ Commissione Consiliare permanente la discussione su
“Amministrazione condivisa – Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” in data 15.04.2015,
rimasta purtroppo in sospeso;



il territorio del nostro comune è piuttosto ampio e richiede un notevole impegno per la sua
manutenzione e cura;



diversi comuni italiani ed umbri stanno adottando regolamenti in tal senso: provvedimento
già approvato a Castiglione del Lago, Monteleone di Spoleto, Gubbio; in discussione a
Perugia, Terni, Bastia, Trevi, Deruta, Todi, ecc.;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA



ad attuare quanto previsto dalla legge 164/2014 art. 24;



a definire, anche attraverso il coinvolgimento della 2^ Commissione Consiliare Permanente,
un Regolamento Comunale che introduca la possibilità del “Baratto Amministrativo”,
delineandone criteri e modalità.
Il sistema di calcolo del valore economico delle ore di lavoro svolte potrà essere attuato in
funzione del tipo di incarico e del costo orario del dipendente pubblico impegnato nella
medesima mansione.
Capogruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
Troiani Stefania

