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DOMANDE DI ATTUALITA’ (ART. 62 DEL CONSIGLIO COMUNALE).
(Relatore PEGORETTI RENATO)

DOMANDA  DI  ATTUALITA’  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“L'INDIRIZZO  POLITICO  COLLEGATO  ALL'ORDINE  DEL  GIORNO  'BASTA 
TARIFFE CONTRO ANZIANI E DISABILI' E' STATO DIMENTICATO?”.

VICEPRESIDENTE:  La  prima  è  del  Consigliere  Cia,  avente  ad  oggetto:  “L'indirizzo 
politico collegato all'ordine del giorno 'Basta tariffe contro anziani e disabili' è stato dimenticato?”. 

Era già stata letta ieri in Aula e l’Assessore Condini dovrebbe completare la risposta; per cui 
do a lui la parola. 

CONDINI (Assessore con delega per le materie dello Sviluppo economico e tributi): In 
merito  alla  question-time del Consigliere  Cia,  posso assicurare al  Consigliere  che,  nel  corso di 
questi ultimi mesi, che in realtà sono solo due, trascorsi dall’approvazione dell’ordine del giorno, 
oggetto della sua domanda, l’Amministrazione comunale si è impegnata a trovare il modo per dare 
attuazione allo stesso ordine del giorno. 

La  questione,  peraltro,  non era  e  non è  di  semplice  né immediata  attuazione  sia  per  la 
necessità di raccogliere l’opportuna documentazione non in possesso del Comune, ma che richiede 
anche il coinvolgimento dell’Azienda sanitaria servizi provinciali,  sia perché vi è la necessità di 
effettuare  degli  approfondimenti  normativi  per  verificare  la  sua  attuabilità  dal  punto  di  vista 
tariffario, ma anche per assicurare il rispetto della normativa ambientale. È da valutare, infine, ma 
non per ultima, la questione della copertura finanziaria che da un primo esame era apparsa fin da 
subito non trascurabile. 

Ad ogni buon conto, la scorsa settimana, è stata predisposta una proposta, che era all’ordine 
del giorno della Giunta di questo lunedì, che a causa dell’assenza dell’Assessore Marchesi non si è 
potuta discutere. 

Il programma, però, è quello di completare l’iter di questa decisione entro il prossimo mese 
proprio al fine di arrivare in tempo per la fatturazione del primo acconto, che si presuppone essere  
fissato all’inizio del mese di luglio, questo dipende anche dal quadro normativo nazionale. 

VICEPRESIDENTE: Grazie, Assessore Condini. 
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