
Oggetto: Mozione introduzione del Baratto Amministrativo.  

VISTI/A 

L’art. 24 del D.L.12 settembre 2014, n. 133 così come convertito con modificazioni dalla L.11 novembre 

2014 n.164"; 

-la legge dello Stato n. 164 del 2014, all’art. 24 “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità 

locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, al comma 1 cita: “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”. 

 

CONSIDERATO CHE 

- come già evidenziato, la Legge n. 164/2014, Art.24, comma 1 prevede che i Comuni definiscano criteri e 

condizioni per realizzare interventi su progetti presentati dai cittadini, deliberando riduzioni o esenzioni da 

tributi che, specialmente in questo particolare momento di crisi economica, sarebbero un chiaro segnale di 

vicinanza e comprensione dell’Amministrazione ai problemi della cittadinanza tutta;  

- si fa riferimento ad un sostegno economico rivolto esclusivamente ai cittadini che versano in condizioni di 

disagio tali da impedire loro di far fronte ai bisogni fondamentali;  

- la fattiva collaborazione tra Amministrazione e cittadini rappresenterebbe uno stimolo a diffondere 

maggiore senso civico e di appartenenza, fornendo esempio di vicinanza delle Istituzioni alle problematiche 

quotidiane degli abitanti del territorio;  

 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 - ad attuare quanto previsto dall’art. 24 del D.L.12 settembre 2014, n. 133 così come convertito con 

modificazioni dalla L.11 novembre 2014 n.164 sopracitato;  

- ad integrare nel “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA 

CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI” del Comune di Rosignano Marittimo un articolo che 

introduca il “Baratto Amministrativo”;  

- ad attuare a prevedere quindi, in relazione al tipo di interventi, delle riduzioni od esenzioni da tributi 

inerenti il tipo di attività svolta (finalizzata a cura e rigenerazione dei beni comunali, riqualificazione, tutela 

e valorizzazione del territorio) recependole con norma specifica nei regolamenti applicativi dei tributi, al 

fine di permettere anche ai singoli cittadini che si trovino in condizioni di difficoltà economica e/o 

lavorativa di usufruire di tale opportunità ( e non solo a formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito 

dei patti di collaborazione e alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio, 

assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non 

perseguono scopi di lucro, di cui all'articolo 5  e art. 17 del sopracitato regolamento); 

 -  Il sistema di calcolo del valore economico delle ore di lavoro svolte potrà essere attuato in funzione del 

tipo di incarico e del costo orario del dipendente pubblico impegnato nella medesima mansione. 

- ad istituire un Albo dei Cittadini Attivi. 

- a dare idonea pubblicità all’iniziativa. 



I Consiglieri del MoVimento 5 Stelle Rosignano 

Elisa Becherini, Francesco Serretti Mario Settino. 


