Comune di Pontassieve

MOZIONE
in merito all’istituzione del servizio di “volontariato attivo”
Premesso che
- l’art. 24 del D.L. 133 del 12 settembre 2014 (cd. Sblocca Italia), contenente “Misure di
agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del
territorio”, ha previsto che i Comuni possono “definire i criteri e le condizioni per la realizzazione
di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati” aventi ad oggetto “la pulizia, la
manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una
limitata zona del territorio urbano o extraurbano”;
- la disposizione appena citata ha previsto altresì che in relazione all’esercizio sussidiario di
tali attività le Amministrazioni “possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo
di attività posta in essere”, per un periodo limitato e per specifici tributi;
- nel particolare periodo di crisi economica che stiamo attraversando, caratterizzato da
pesanti tagli alle finanze degli enti locali, si rende oltremodo necessario sollecitare i Cittadini e le
Associazioni a partecipare attivamente alla cura del territorio e del patrimonio del Comune;
- tali iniziative favoriscono infatti lo sviluppo della coscienza civica e della solidarietà,
valori fondamentali in questo periodo, e, con l’entrata a regime del servizio, potrebbero creare per
l’Amministrazione risparmi di spesa da impiegare per altri servizi o per la riduzione di tasse e
tariffe comunali;
- tenuto conto, inoltre, delle esperienze già avviate in altri Comuni che hanno portato
all’approvazione di regolamenti che disciplinano il servizio cd. di volontariato attivo;
- precisato che lo svolgimento di tali attività dovrà essere disciplinato da un regolamento ad
hoc e potrà riguardare interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di
Pontassieve nonché servizi quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - la
manutenzione e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole, dei cigli delle strade comunali; la
pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza
comunale; - lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare
riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.; - la manutenzione e pulizia
delle aree giochi bambini ecc…
- considerato che, per una corretta disciplina di tali attività sarà necessaria altresì
l’istituzione di un apposito Albo.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta

- ad istituire nel Comune di Pontassieve il servizio di volontariato attivo di cui all’art. 24
DL. 133/2014 con l’eventuale previsione delle agevolazioni relative alla riduzione delle imposte
comunali;
- a predisporre il regolamento che disciplini il servizio in oggetto e la sua gestione;
- a procedere ad un ampio coinvolgimento della cittadinanza e delle Associazioni al fine di
attivare l’istituzione dell’apposito albo;
- ad informare il Consiglio sullo stato di attuazione della presente mozione.

