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ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “AGEVOLAZIONI TARI A FAMIGLIE IN
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

La situazione pandemica, non ancora terminata, ha generato un gran numero di problemi alla
società. Molti di questi problemi sono in fase di risoluzione, mentre altri sono ancora in divenire.

La situazione lavorativa nazionale e locale ne ha inevitabilmente subito i contraccolpi, portando
molte aziende a dover fare ricorso alla cassa integrazione. Le risorse (di provenienza nazionale) ad
essa destinate stanno consentendo di ottenere quell’ossigeno che può permettere ai lavoratori
coinvolti di non rimanere completamente sprovvisti di risorse economiche. Inoltre il blocco dei
licenziamenti ha evitato una situazione peggiore. li blocco scadrà alla fine dell’anno e, in questo
momento, non è possibile sapere che cosa potrà succedere.

In Commissione bilancio e ambiente, in occasione della discussione sul regolamento TARI, era
stato proposto dai Consiglieri del MoVimento 5 Stelle, di pone attenzione a, queste situazioni,
individuando a bilancio delle risorse per poter consentire una diminuzione delle bollette dei rifiuti
alle famiglie che hanno subito una riduzione del lavoro. In tale occasione l’Assessora Manassero
ha allargato la discussione indicando che oltre ai cassa integrati occorre non dimenticare coloro che
rischiano di perdere il lavoro. Sempre in tale Commissione è emerso come l’amministrazione abbia
trovato risorse, circa 600mila euro, per sostenere le aziende in difficoltà. Proprio per poter
intervenire a sostegno di questa fascia di cittadini che, probabilmente, nòn rientrano nei valori ISEE
per poter ottenere uno sconto sulla bolletta, è necessario in autunno allocare adeguate risorse a
bilancio. Inoltre sarà necessario individuare la corretta modalità per consentire a coloro che hanno
subito riduzioni delle ore lavorative o la sua perdita totale, di poter richiedere questa riduzione in
bolletta, proporzionale al periodo non lavorato.

Proprio per dare una risposta concreta a questa situazione

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

individuare nel bilancio, una quantità di risorse che, per quanto difficile da definire, possa
rispondere a queste necessità.


