Comune di Torano Castello

Comunicazione del Sindaco: BARATTO

AMMINISTRATIVO.

Molti cittadini, a causa delle difficoltà economiche, non riescono a pagare in
tutto o in parte i tributi comunali. Il totale dei tributi non pagati aumenta con il
passare del tempo, il comune continua a non incassare e il contribuente si ritrova a
subire misure estreme che, a partire dal fermo macchina, possono riguardare anche
il patrimonio immobiliare. Per eliminare queste criticità, abbiamo istituito nel nostro
Comune il Baratto Amministrativo.
Con il Baratto Amministrativo il cittadino presta in forma volontaria la sua
opera per lavori di utilità collettiva. In questo modo il contribuente in difficoltà
assolve ai propri doveri e nel contempo il Comune potenzia i servizi necessari in un
periodo in cui scarseggiano le risorse.

I lavori riguarderanno soprattutto la manutenzione e la pulizia di
strade, piazze, verde pubblico, aree e beni immobili. Particolare attenzione
sarà riservata al ripristino delle strade interpoderali, indispensabili per
l’accesso ai fondi agricoli, l’utilizzo dei terreni e lo sviluppo di economia domestica.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, di concerto
con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, predispone il relativo progetto che
sarà suddiviso in blocchi di 8 ore lavorative. Ogni 8 ore sarà riconosciuto il
controvalore di 60 euro. Per ogni area interessata, si provvederà alla
documentazione fotografica che dimostrerà lo stato dei luoghi, prima e
dopo l’intervento. Il Comune fornirà gli strumenti necessari per lo svolgimento
delle attività, con cartellino, vestiario identificativo e copertura assicurativa. Si potrà
scegliere di effettuare il servizio la mattina, il pomeriggio e anche nei giorni festivi.

Per l’anno 2015, la scadenza per la consegna della
domanda è fissata al 30 settembre.
Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore alle possibilità
dell’Ente, la Giunta provvederà a stabilire i criteri di priorità. Nell’impossibilità
comprovata del richiedente di svolgere le attività previste, le stesse possono essere
svolte in tutto o in parte da membri della famiglia. Gli uffici del Comune sono a
disposizione per ulteriori chiarimenti e per ritirare il modulo di domanda.
Dalla Sede Municipale, 12/08/2015
Il Sindaco
Dottor Sabatino Cariati

