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COPTA
Verbale di detiberazione

del

CONSTOLTO COIAUNALE
Numeroi 007

Data:1I.04.2016
OGGETTO

Mozione " Pøtto con il cittødíno (Baratto Amministrativo) ' presentøtø døí Consìglìerí Comunalí
Rícciørelli Alessandro, Nicola Cinelli , Onori Marco. Prot. n. 2605 del 23.03.2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede

comunale inlJzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMLTNALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
aa cEccHt Barbara SI

LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. 12

ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza

nominati, invita i presenti allatrattazíone dell'arg<.rmento indicato in oggetto.



PUNTO N.7 DEL II.04.16

Mozione "Patto con it cittadino (baratto amministrativo)'o presentata dai Consiglieri

comunale Ricciarelli Alessandroo Nicola Cinelli, Onori Marco prot. n.2605 deI23.03.2016.

Presidente del Consiglio
I punto 7 riguarda la mozione presentata dal Consigliere Ricciarelli relativa al baratto
amministrativo. Prego Consigliere Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Ho presentato questa mozione, abbiamo presentato tutto il gruppo alcuni giorni fa, quando ancora
non ero a conoscenza che in questa sessione di Consiglio comunale si sarebbero votate le
commissioni, la commissione bilancio. Quindi io ritirerei questa mozione in virtù di prendersi tutti
un impegno di lavorarla in commissione, perché poi questa va a toccare un capitolato di entrata -
uscita e di bilancio. Quindi direi affinché ci sia massima condivisione, e quando questo documento
spero approderà in Consiglio, sarebbe bello che avesse una unanimità di voti. Io lo ritengo
importante. Questa sera ho portato, e vorrei che fosse messo agli atti, il regolamento che hanno fatto
a Massarosa, che mi è sembrato il migliore fatto, ma non perché noi dobbiamo scopiazzare,
abbiamo uno spunto di chi già è partito. Inviterei I'Amministrazione ad allertare gli uffici alla
collaborazione e la sinergia con l'Ente, cioè il nostro ufficio tecnico può collaboraÍe con quello di
Massarosa, voi che avete fatto e con quali risultati. Sembrano positivi. Sembrano positivi, io penso

che questo awicini i cittadini sicuramente alle istituzioni, l'allontanamento è cronico, sembra che
non abbia fine, però forse questi sono quei prowedimenti che possono far bene. Io ho visto..., mi
sono letto un pochino i risultati, gli effetti che ci sono stati e mi sembra che sia stato positivo per
diverse persone. Io spererei da cittadino che ce ne siano poche persone che vogliono attingere a
questi tipi di prowedimenti, però quei segni meno che vedo in giro, mi sa che questo aumenterà
sempre di più. Speriamo che questo che poi andremo... questo regolamento che andremo ad
approvare non serva, probabilmente servirà tanto però io credo che I'ente possa arricchirsi di questo,

avere servizi con un minor costo mettendo anche e forse un po' più di pace nelle case e nelle casse

di qualche nostro concittadino. Quindi Presidente io la ritirerei con I'impegno verbale così, da parte
di tutti, di portarla già dalle prime commissioni e cominciare a lavorarci su.

Presidente del Consiglio
Bene.

Sindaco
Io ringrazio il Consigliere Ricciarelli per aver presentato questo documento sul baratto, condivido il
fatto di ritirarlo, condivido in pieno, e ti dirò, è un qualcosa che ne parleremo perché ero un
obiettivo anche che ne avevamo già discusso in Giunta e con i consiglieri in una nostra pre-
consiliare perché riteniamo anche noi giusto il fatto di lavorare e dare la possibilità su questo
progetto. Anche noi avevamo preso I'idea, perché il Comune virtuoso diciamo su questo barato
amministrativo, ne hanno parlato anche in televisione, è proprio il Comune di Massarosa, tant'è
vero ne avevamo parlato con I'Assessore Yezzarti e la Dottoressa Maltagliati proprio di
incominciare ad informarsi sulle modalità e le possibilità di come poter applicare quello che loro
hanno fatto sul nostro Comune. È anche vero che trovo la sede opportuna, e qui do la parola ad

Emiliano, all'AssessoreYezzani, poteme discutere perché poi è una scelta anche quella importante,
politica, dipende anche dalle risorse, perché comunque sia da un lato sono delle entrate in meno per
le casse comunali e dall'altro riteniamd opportuno andare incontro a quei cittadini che hanno
veramente difficoltà nel tirare avanti. Lo stiamo già facendo con tante iniziative, basti pensare i
buoni spesa il Comune fa tutti gli anni, con anche una auto decurtazione del proprio compenso
amministrativo, il Banco alimentare coordinato dall'Assessore Cecchi e che abbiamo portato anche

in Consiglio comunale, dà diverse migliaia..., mi sembra siamo sui € 40.000 di risorse di generi



alimentari che vengono dati alle famiglie in difficoltà. Purtroppo non sono le solite ma diverse,
anche lì purtroppo c'è un turnover sul... e persone, si disse l'altra volta e famiglie anche
inimmaginabili che purtroppo nel corso degli anni hanno perso il posto di lavoro e si trovano in
difficoltà. Quindi c'è una sensibilità di questa Amministrazione ad andare incontro alle famiglie in
difficoltà, questo con un regolamento..., con uno studio approfondito da parte della commissione
bilancio sicuramente sarà uno di quelli che verrà fortemente affrontato.

Assessore Yezzani
Io soltanto per dire che io, ma in generale tutta la maggioranza condivide l'idea di massima del
Consigliere Ricciarelli, mi fa piacere che abbiamo avuto anche la stessa idea, infatti anche noi come
spunto siamo partiti da regolamento del Comune di Massarosa. Peraltro sfruttando anche la
professionalità del nostro Assessore Franchi che ha già iniziato a fare anche le prime ricerche su
quelli che sono i risultati, sentenze, abbiamo già trovato qualche sentenza che sicuramente sarà utile
per poi predisporre il regolamento. Ho avuto modo di leggerlo velocemente, anche questo I'aveva
trovato I'Assessore Franchi, non è una questione di copiare, è una questione di prendere degli spunti.
Leggendolo alcune cose sono chiare e fatte bene dal mio punto di vita, alcune cose sono da chiarire
forse e da migliorare, comunque quella sicurarnente sarà un'ottima base di partenza dautilizzare poi
in commissione bilancio che è il luogo più adatto dove poter portare avanti questo tipo di idea.

Presidente del Consiglio
A questo punto prendiamo atto del ritiro da parte del Consigliere Ricciarelli della mozione,
Consigliere Ricciarelli ce lo conferma che ritira la mozione perciò non c'è necessità di ulteriore
discussione né votazione.



ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata da Ricciarelli Alessandro, Nicola Cinelli, Onori Marco in merito a "Patto con il

cittadino (baratto amministrativo)" allegata sotto lettera A) al presente atto;

i
UDITI i vari interventi ;

all'unanimità il Consiglio condivide il ritiro della presente mozione.



Ä¡¿Ecaro

ATLA
c,c. ¡v,

OGGETTO z Pøtto con íl cíttadíno (Baratto Amrnínístrøtivo)

Premesso che la cura dei beni pubblici di proprietà e/o competenza comunale,
dovrebbe essere priorità di ogni amministrazione.

Considerato che l'art. 24 della legge 164 del11 Novembre 2O14, recita : "Misure di
agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutelø e
valorízzazione del territorio" (legge "sblocca ltalia") dove al comma 1 prevede che
"í comuni possono definire con apposita delibera i críteri e le condizioni per Ia
realizza,zíone di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati,
purché individuati in relazictne aI territorio dø riqualitîc&re"

Preso atto che con questa norrna si introduce il concetto di baratto amministrativo,
cioè si dà la possibilità ai cittadini di barattare alcune tasse mettendosi a disposizione
del proprio Comune di appartenenza, effettuando lavori socialmente utili, ottenendo
in cambio una riduzione della pressione fiscale locale*. (In altre parole, le tasse
dovute sarebbero trasformate in ore di volontariato da dedicare alle attività in favore
della comunità)

Valutato che il volontariato locale può così contribuire, insieme al Comune, a
migliorare i servizi di interesse generale e la cura del territorio ga::antendo ad
esempio:

- una miglior manutenzione, pulizia, abbellimento di aree verdi, píazze e strade
- attuazione interventi di recupero su beni deturpati da azioni di vandalismo
- piccoli lavori di manutenzione nelle scuole, nei centri civici e negli impianti

sportivi
* a.ssistenza alle scolaresche (ad esempio con volontari presenti negli ScuolaBus)

Sottolineto che così il Comune di LJzzano potrebbe beneficiare di un doppio
vantaggio:

1. i contribuentÍ in difficoltà potrebbero comunque assolvere ai propri doveri
vedendo riconosciuto il proprio senso civico con la riduzione della pressione
fiscale locale

2. il Comune potrà usufruire di questa *forza lavoro", in un periodo in cui
scarseggiano risorse e i risparmi I tagli nelle gestioni amminisÍrative sono
continui.

Ritenendo che quindi tale iniziativa sia utiie per la cittadin anzain quanto :

. dà un valore alla sostegno evitanclo di farla diventare mero assistenzialismo;
r peffiette alle fasce deboli cii sentirsi ancora utili evitarrdo di emarginarli

offrendo loro la possibilità di avere un sorta di inserimento lavorativo;
r procura un beneficio all'intera collettività



CHIEDIAMO PERTANTO CHE

a il Consiglio Comunale si impegni a definire un Regolamento Comunale
(possibilmente entro 90 giorni) per l'istituzione e la gestione del Servizio di
Volontariato Civico, introducendovi 7a possibilità de1 ..Baratto
Amministrativo" e istituendo conseguentemente I'Albo della Cittadinanza
Attiva dove se ne definisca i criteri, le modalità e le reciproche garanzie.
di recepire le riduzioni od esenzioni da tributi inerenti (in relaiione al tipo di
interventi ed al tipo di attività svolta) con nonna specifica nei regolamenti
applicativi dei tributi, al fine di permettere ai cittadini residenti che si trovino
in condizione di difficoltà economica elo lavorativa di usufruire di tale
opportunità
di dare idonea pubblicità all'iniziativa pubblicando un apposito bando ed
incontri informativi e formativi

a

*Chiara'mente íl sìstemø di calcolo del valore economico delle ore dí Invoro svolte
potrà' essere attuato ín funzíone del tipo di incørico e d,el costo orario d,el
dípendente pubblico impegnato nella medesirna rusnsiCIne.

Consíglíeri Comanali

Ale s s øndro Ric cíarellí

drYLr**"'-"w
Mørco Onarí

Cinellí Nicola



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

t
w*

IL Presidente
F.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dr. Francesca Grabau

II sottoscritto, vistí glí ottí d'a|lîcio,
ATTESTA

che lø presente deliberazìone:

f, è pubblícata, in data odìerna, per rímanemí per 15 gìorní consecutìví;all'albo preto¡ìo on-líne (arf 32 L.69
del 18.6.2009 e arl 124, c. 1, del T.a. 18.08.2000, n. 267);

{ è copìa CONFORMEALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ...2 7-.4PR.2[J10.....
!t

Wå
Il responsabile dell' Associafa Seruizi

Segreteria

{,.^.
F. to

Il sottoscrìtto, vßli glí atti d'ufficío,
ATTESTA

che la presenle delíberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on lìne per quíndici gíorni consecutivi dal ......,.,.,... ..... al

è dívenuta esecutiva ìn data....,,.. decorsi 10 gíomÍ dall'ullímo dí pubblicøzìone (art 134, c. 3, del
T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

r!

ffi
ll responsabile dell' Area Associata SeruìzÍ

Segreteria e Sociale
F.to Sandra Di Dente


