
  

Al Sig. Sindaco 
SEDE 

 
 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

 
 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: agevolazione della partecipazione delle comunità locali in 
materia di tutela e valorizzazione del territorio 

 

PREMESSO 

che l’art. 24 dello SBLOCCA ITALIA (Decreto Legge, testo coordinato 

12.09.2014 n° 133 , G.U. 11.11.2014), rubricato "misure di agevolazione 

della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e 

valorizzazione del territorio" dispone che «1. 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.  

In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono 

deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in 

essere. L’esenzione e’ concessa per un periodo limitato e definito, per 

specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione 

dell’esercizio sussidiario dell’attivita’ posta in essere.  



  

Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini 

costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute». 

CONSIDERATO  

che la predetta normativa estende il ruolo dei cittadini nella cura e tutela dei 

beni comuni, come previsto nell’articolo 118 della Costituzione, 

qualificando ulteriormente il loro intervento anche in riferimento ai beni 

immobili e delle aree inutilizzate. 

RITENUTO  

opportuno che anche il Comune di Sant’Agata Militello provveda ad 

attivarsi in considerazione del fatto che l'assunzione di responsabilità dei 

cittadini che assumono un ruolo attivo nella cura dei beni comuni ha un alto 

valore sociale e può contribuire alla crescita del Paese 

Tanto premesso, considerato e ritenuto 

SI PROPONE 

al Consiglio comunale di approvare la presente mozione che impegna 

l’Amministrazione comunale ad avviare il procedimento amministrativo, 

previsto dalla normativa vigente, compresa la predisposizione di eventuale 

proposta di deliberazione e di ogni altra procedura amministrativa connessa 

e/o comunque necessaria, per l'adozione di misure di agevolazione della 

partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del 

territorio. 

Si chiede alle S.S.L.L., ciascuno per le proprie competenze, di iscrivere la 

presente mozione all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. 

Sant’Agata Militello, 16 Luglio 2015 

I Consiglieri Comunali 


