Al Presidente del Consiglio
COMUNE DI SENIGALLIA
ORDINE DEL GIORNO – “SCAMBIO AMMINISTRATIVO”
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA,
Premesso che










L’Art. 24 della Legge 11 novembre 164/2014 recante il titolo “ Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”
prevede che “ 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.
Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme
associative stabili e giuridicamente riconosciute.
Molti cittadini e associazioni si trovano in evidente stato di difficoltà economica, tale da
rendere obiettivamente impossibile far fronte al pagamento di imposte e tariffe quali
tasi/tari.
Sussiste nel nostro comune una percentuale di insoluti in ordine a tali imposizioni la cui
riscossione risulta obiettivamente e fisiologicamente improbabile,
Tanto premesso, impegna il Sindaco e la Giunta
1. Ad adottare un apposito regolamento che consenta l’attuazione pratica dell’art.24
della legge 164/2014;
2. Ad orientare tale regolamento in modo da favorire disoccupati, soggetti con Isee
molto basso, associazione o gruppi di persone che facciano richiesta in forma
associata del beneficio in premessa.

Senigallia,lì 7/8/2015
Maurizio Perini
PROGETTO IN COMUNE

