Caselle, 03 aprile 2015
Al Presidente del Consiglio del Comune di
Caselle Torinese
Roberto Tonini

OGGETTO: Cittadinanza attiva

Premesso che

Il Movimento 5 Stelle ha tra i suoi obiettivi il potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini e
delle associazioni anche attraverso il loro coinvolgimento nella cura dei beni pubblici di proprietà e/o competenza
comunale, tali forme di cooperazione e collaborazione, portano un notevole beneficio per la collettività locale
sensibilizzando i cittadini sulla tematica del senso civico;
Considerato che

il volontariato locale può contribuire insieme al Comune a migliorare i servizi di interesse generale e la cura del
territorio.
Ogni amministrazione dovrebbe costruire insieme ai cittadini un percorso virtuoso che incentivi il volontariato
attivo, la collaborazione Istituzioni – cittadini, l’educazione civica, il rispetto del patrimonio pubblico come Bene di
tutti, a tal punto da permettere al cittadino stesso di percepire il frutto del proprio senso civico nella riduzione
della pressione fiscale locale; Considerato inoltre che i volontari potrebbero occuparsi di pulizia di strade, lavori
di manutenzione nelle scuole, nei centri civici , negli impianti sportivi, della sicurezza negli orari di ingresso e
uscita delle nostre scuole
Visto che
l'art. 24 del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 “ Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche (…)” prevede misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di
tutela e valorizzazione del territorio, con la possibilità per i Comuni di poter deliberare riduzioni o esenzioni di
tributi inerenti allo svolgimento di attività di cura e riqualificazione del territorio, a favore di cittadini singoli o
associati che realizzino tali interventi;

Visto inoltre l’Art. 24 della legge 164 del 11 Novembre 2014. Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio
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1. 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’Amministrazione comunale può quindi incentivare il Volontariato civico mediante riduzioni/esenzioni
tributarie ovvero eventuali contributi alle associazioni adottando un regolamento, come la bozza in
allegato, per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico-Cittadinanza Attiva

Impegna Sindaco e Giunta
A redigere un Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico-Cittadinanza Attiva,
istituendo conseguentemente l’Albo della Cittadinanza Attiva

I consiglieri
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