GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

P.G. n. 60163/21
Ferrara, 17 maggio 2021
- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale

Oggetto: Risoluzione alla Ratifica deliberazione di G.C. del 16/04/2021 n. 47496/2021 avente
per oggetto: Riconoscimento riduzioni tariffa corrispettiva rifiuti puntuale per le imprese e
attivita’ economiche penalizzate dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria COVID 19 –
RICHIESTA ESTENSIONE RIDUZIONE A CENTRI SOCIALI E SOCIETA’ SPORTIVE

PREMESSO CHE
-

Il Consiglio comunale si trova a ratificare una delibera di giunta comunale che
contiene un elenco di categorie economiche penalizzate dal COVID-19 per le quali è
prevista una riduzione della tariffa corrispettiva rifiuti;

-

la Giunta comunale non ha ritenuto di riunire l’Osservatorio rifiuti per decidere i
criteri di tale riduzione, nonostante il Regolamento comunale TCP tuttora vigente
preveda che tali temi vengano affrontati nell’Osservatorio;

-

probabilmente tale scelta è dovuta alla volontà di escludere i consiglieri comunali da
tali decisioni, considerando che fanno parte dell’Osservatorio tutte le Associazioni
delle imprese, e oltre a queste 4 consiglieri comunali, tuttavia mai nominati;
CONSIDERATO CHE

-

il Gruppo PD ha presentato due diversi atti, a novembre e dicembre 2020 chiedendo
che la Giunta si attivasse per prevedere riduzioni in tariffa per le categorie economiche
colpite dal COVID-19, alle quali l’Ass. Fornasini aveva risposto che non era possibile
prevedere tale strumento di sostegno;
ASSUNTO CHE

-

finalmente la Giunta ha trovato il modo di rispondere alle giuste richieste delle
Associazioni delle imprese, ma rimangono escluse dall’elenco delle utenze non
domestiche che riceveranno una riduzione alcune categorie fortemente colpite, come i
Centri Sociali e le Società Sportive;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A valutare con un successivo atto, l’estensione delle riduzioni in TCP previste nell’atto di
giunta oggi ratificato dal Consiglio comunale, alle società/associazioni sportive e ai Centri
Sociali.
I Consiglieri Comunali Gruppo PD:

Francesco Colaiacovo

Davide Bertolasi

