
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani

Al Sindaco
Alessandro Franchi

del Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO

MOZIONE

“PROROGA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER 
LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO  ”

PREMESSO CHE

 Nel Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – Conferenza 
Territoriale n. 5 approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Integrata (AIT) con deliberazione n. 2 del
12/01/2015, sono previste forme di sostegno economico per la copertura delle bollette dell’acqua a 
favore di utenti, del servizio idrico integrato, che versano in condizioni socio-economiche disagiate, 
residenti nel territorio comunale;

 Tale regolamento, all’art. 4 comma 6 dispone che le amministrazioni comunali avranno cura di 
organizzare la massima informazioni ai cittadini sulla politica di agevolazione adottata;

 L’avviso emesso dal Comune di Rosignano Marittimo relativa al bando per l’accesso alle agevolazioni
previste dalla delibera dell’AIT, dispone che il periodo per la consegna delle richieste sia di una sola 
settimana, specificatamente dal 07 aprile al 14 aprile 2015;

 Tali agevolazioni, siamo convinti siano ad oggi poco conosciute dalla cittadinanza; la pubblicazione 
sui quotidiani delle agevolazioni previste dal Regolamento di cui sopra pochi giorni prima della 
scadenza della data utile per la consegna delle richieste, l’avviso presente solamente sul sito web del 
Comune di Rosignano e pubblicato il 7 aprile, la mancanza di comunicazione in merito sulla pagina 
Facebook del Comune, potrebbero non essere state sufficienti per consentire la massima 
propagazione possibile delle informazioni sulla possibilità di ottenere agevolazioni per i cittadini in 
possesso dei requisiti.

 In sede di Commissione consiiare VI, Garanzia e Controllo, nella seduta del 14 aprile 2015, il 
capogruppo del M5S Mario Settino ha evidenziato la necessità di prorogare il termine di scadenza per
richiedere le agevolazioni al fine di consentire la massima diffusione dell’informazione;

 Che l’assessore Donati nell’ambito della stessa commissione ha evidenziato la possibilità da parte del
Comune di Rosignano Marittimo di sollecitare l’AIT per chiedere l’ampliamento del termine stabilito 
per la consegna da parte dei Comuni dell’elenco dei candidati alle agevolazioni;

 L’importanza di accedere a tali agevolazioni, in un periodo come quello che stiamo vivendo di grave 
crisi occupazionale, che mette a dura prova le famiglie residenti, e che impone pesanti sacrifici in ogni
ambito, non sfuggirà di certo all’Amministrazione di Rosignano Marittimo. 
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CONSIDERATO CHE

La situazione di difficoltà economica interessa una considerevole fascia di popolazione residente e che le 
agevolazioni previste dal regolamento possono indiscutibilmente rappresentare un valido sostegno ed aiuto 
indispensabile per fronteggiare il disagio cui sono sottoposte le famiglie che vanno a comporre la fascia a 
disagio socio – economico; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a mettere in atto con la massima celerità possibile tutte le azioni consentite per rispettiva competenza al fine 
di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale per le utenze deboli a riguardo del servizio idrico previste dalla delibera n. 2 del 12/01/2015 
dell’Autorità Idrica Integrata AIT

Rosignano Marittimo , li' 20/04/2015

I Consiglieri  del Movimento 5 Stelle
Mario Settino, Elisa Becherini, Francesco Serretti
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