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Genova, 21 novembre 2017 

 

MOZIONE/2017/ 69 

 

Il Consiglio Comunale 

 

- Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 182 dell’01/07/2016 avente 

ad oggetto: 

 

“APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA 

CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA 

RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. 

ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI 

VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999”; 

 

- Rilevato quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento: 

 

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in 

Legge 164 dell’11 novembre 2014, riportante “Misure di agevolazione della 

partecipazione delle comunità' locali in materia di tutela e valorizzazione del 

territorio”, 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 
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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 è concessa per un periodo 

limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in 

ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono 

concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili 

e giuridicamente riconosciute. 

 

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA,  

 

per i seguenti adempimenti: 

attivare le più opportune iniziative finalizzate alla concreta attuazione della 

richiamata delibera. 

 

        Il Consigliere Comunale 

                   Guido Grillo 

                                                       (documento firmato digitalmente) 

 

 


