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SPETT.LE
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
CASA COMUNALE
66023 – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
UFFICIO PROTOCOLLO
Oggetto:
ISTANZA PER L'ADOZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO
Il Gruppo Cinquestelle di Francavilla Al Mare, in persona del rappresentante designato, Sig. Luciano
Marziliano,
PREMESSO CHE il Gruppo Cinquestelle di Francavilla Al Mare è da sempre attento alle
problematiche delle fasce sociali meno abbienti e di quelle particolarmente colpite dalla crisi
CONSIDERATO CHE per codesto Comune un aiuto concreto in tanti settori quali ad es. la
Protezione Civile, la promozione culturale e turistica, la protezione del verde, l’assistenza sociale e
socio-sanitaria potrebbero ad oggi individuare soluzioni possibili per risolvere diversi problemi, e
che sempre maggiore è il numero dei cittadini Francavillesi che hanno difficoltà nel far fronte al
pagamento dei tributi comunali
VISTO CHE secondo quanto stabilito nel mese di Novembre dallo Sblocca Italia dall'art. 24 della
Legge n° 164 del 2014 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in
materia di tutela e valorizzazione del territorio “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 e' 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”
Il criterio proposto in diversi Comuni in Italia, come ad es. Vasto (CH), è stato quello del
BARATTO AMMINISTRATIVO ovvero la trasformazione delle tasse comunali in ore di
lavoro a favore del Comune da parte dei cittadini disoccupati o rientranti in categorie sociali
disagiate. Le attività individuate sono la manutenzione ordinaria, la pulizia e la vigilanza dei parchi,
giardini ed aiuole, l’assistenza alle scolaresche, lo spalamento della neve e altro. 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
CHIEDE

al Sindaco, al Vice Sindaco, all’Assessore alle Politiche Sociali, al Presidente del Consiglio
Comunale e ai Consiglieri di minoranza di considerare la possibilità di istituire un regolamento
che introduca la possibilità del “baratto amministrativo” e che definisca i suoi criteri,
secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Legge n° 164 del 2014.

Con osservanza.
Il Gruppo 5 Stelle
di Francavilla Al Mare
Il delegato

