
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 50  del Registro in data  23/12/2015 

 

OGGETTO: Regolamento concernente l'applicazione di misure di agevolazione della 

partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio - 

Approvazione 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre, del mese di  dicembre, alle ore  09.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: introduciamo una novità rilevante e strategica, perché il Comune con questo 

regolamento prevede misure a favore dei cittadini che attuano interventi di decoro urbano, in 

cambio di riduzioni o esenzioni di tributi. Nel regolamento si disciplinano iter, caratteristiche dei 

soggetti richiedenti e attività da prestare, che vengono valutate in un importo di € 60,00 per moduli 

di 8 ore. 

 

Considerato che il nostro ordinamento giuridico prevede norme che, in armonia con le previsioni 

della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplinano forme di collaborazione dei cittadini con 

l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione 

agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione; 

 

Visto l’articolo 24 della legge n. 164 dell’11 novembre 2014 (D.L. 133/2014) che introduce misure a 

favore della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, 

disponendo che 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 extraurbano; 

 

Dato atto che in relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare 

riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, e che l’esenzione è concessa 

per un periodo limitato o definito, per specifici tributi e per le attività individuate dai Comuni, in 

ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere; 

 

Constatato che il Comune di Castiglion Fibocchi intende garantire, con il presente regolamento, 

gli interventi di manutenzione, pulizia, 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; 

 

Considerato che utilizzare l’opportunità concessa dalla vigente legislazione costituisce una grande 

opportunità economica, sociale, culturale e ambientale, coinvolgendo attivamente i cittadini 

nella manutenzione e nel decoro del territorio comunale, e al contempo alleggerendo il bilancio di 

molti nuclei familiari; 

 

Tenuto conto che tale iniziativa è orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;  

 

Visti:  
 

lo schema di regolamento allegato al presente atto, sotto la lettera “A”, e denominato 

“Regolamento concernente l’applicazione di misure di agevolazione della partecipazione delle 

comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”; 
 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

la legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;  
 

il vigente Regolamento di contabilità; 
 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato e di 

regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per quanto in premessa, il Regolamento concernente l’applicazione di 

misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e 

valorizzazione del territorio quale parte integrante e sostanziale alla presente (allegato A);  

 

2. di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato nel sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “disposizioni generali - atti generali”; 



 

 

 

3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a norma di legge. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   50  del  23/12/2015 

 

OGGETTO: Regolamento concernente l'applicazione di misure di agevolazione della 

partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio - 

Approvazione 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 17/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   24/12/2015  al 08/01/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 24/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


