CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 08/04/2021
OGGETTO: Mozione "Azioni politico-gestionali-amministrative per l'accoglimento delle pratiche del bonus 110%"
(gruppo Venafro nel cuore)
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Antonella Cernera

Si

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Stefano Buono

Si

Oscar Simeone

Si

Annamaria Buono

Si

Fabrizio Tombolini

Si

Aurelio Elcino
Nicandro Cotugno

Assente

Si
Si

Elena Bianchi

Si

Adriano Iannacone

Si

Carmine Amoroso

Si

Anna Ferreri

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri Simeone, Tombolini, Iannacone. E' assente il Consigliere straniero Signor Sing
Rajinder.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente lascia la parola al consigliere Carmine Amoroso che illustra la mozione avente ad oggetto: Il
superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e abolizione del canone di
occupazione del suolo pubblico", allegata al presente atto e che di seguito si riporta:
PREMESSO CHE
La normativa urbanistica nazionale prevede una serie di misure speciﬁche volte a favorire ed incentivare la diffusione
di tecniche di edilizia sostenibile, nonché di recupero del patrimonio esistente. risparmio energetico, riduzione delle
immissioni in atmosfera con lo scopo di sensibiliuare la popolazione e promuovere interventi edilizi diretti ad
ottimizzare le prestazioni energetiche, il Governo con il Decreto Rilancio ha previsto il c.d. “superbonus",
un‘agevolazione che eleva al [10% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per speciﬁci interventi in ambito di
efficienza energetica di interventi antisismici. di installazioni di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli ediﬁci.
CONSIDERATO CHE
Numerosi privati hanno già preso contatti con l’ufﬁcio tecnico in relazione alla reclinazione del cappotto termico di
ediﬁci aggenanti spazi pubblici. si è pertanto posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della
riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci con la necessità di autorizzare opere sul suolo pubblico, ﬁssando delle
condizioni generali per l‘ammissibilità di tali interventi.
CONSIDERATO CHE
La realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico assume una rilevanza limitata in relazione glio
spazio di soprassuolo occupato da tali opere e considerato l’eccezionale periodo storico caratterizzato da profondi
problemi sanitari ed economici per la comunità, si ritiene ragionevole stabilire che la stessa avvenga a titolo gratuito,
anche in relazione all’interesse all'incentivazione di tali tecniche di edilizia sostenibile.
SI PROPONE
considerato l'enorme interesse dei cittadini per questa misura di abolire, in deroga al vigente regolamento comunale, il
canone di occupazione del suolo pubblico.
SI PROPONE
altresì di provvedere a velocizzare le procedure del bonus “110% con l‘istituzione di un punto dedicato o, comunque,
potenziando l’ufﬁcio proposto al ﬁne di smaltire celermente le relative pratiche (anche con il reperimento di nuovo
personale), coerentemente con l‘intenzione del legislatore di sempliﬁcare I’attività amministrativa e alla luce del
principio di buon andamento della Pubblica Ammninistrazione. Questa rappresenta una fondamentale occasione per
la digitalizzazione dei progetti, ovverosia, inforrnatizzando l'archivio del settore urbanistico al ﬁne di consentire un
funzionamento ﬂuido come quello de Catasto.
A tal riguardo, si evidenzia che l‘Agenda per la Sempliﬁcazione 2020-2023 ha dettato peculiari misure per la
digitalizzazione prevedendo, in particolare, sul fronte delle nuove tecnologie:
- la deﬁnizione di 50 moduli online standardizzati per l’accesso telematico alle varie procedure. Peraltro. viene prevista
l‘estensione della modulistica standard a settori ﬁnora esclusi come la banda ultra larga 0 le autorizzazioni sismiche,
in modo da favorire l'internpernhilità delle bnnche dati;
- la digitalizzazione dei Suap, gli Sportelli unici per le attività produttive e dei Sue, Sportelli unici per l’edilizia per i quali
è prevista l’interoperabilità dei dati tra gli enti;
Occorre altresi incentivare e soprattutto ngevolare operazioni che possano portare intanto migliorie ed ediﬁci esistenti
sul territorio cittadino permettendo, al contempo, agli stessi di accedere più speditamente all‘eoobonus. rafforzando
così il circuito economico e produttivo messo in moto proprio con il Decreto Rilancio.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Si invitano il Sindaco e l’Amministmzione comunale tutto ad attivarsi per promuovere in mozione in oggetto al ﬁne di
riattivare e potenziare il tessuto economico-produttivo di Venafro dando in tal modo, un sostegno concreto alla
popolazione.
Venafro, 02/04/2021
Il VICE Presidente del Consiglio Carmine Amoroso

Interviene, quindi, il Sindaco che ringrazia il consigliere per la mozione portata all'attenzione del Consiglio,
di cui condivide i principi e gli obiettivi.
Sottolinea che il Comune ha già attivato tutta una serie di azioni e inziative che vanno nella stessa direzione.
Ritiene, tuttavia, che, più che una mozione, si potrebbe pensare ad una specifica modifica al regolamento del
canone unico patrimoniale, che peraltro è stato appena approvato dal Consiglio. Dunque, occorre
approfondire, anche con gli uffici comunali, i passaggi da fare e indicare limiti e condizioni.
Chiede e ottiene la parola il consigliere Carmine Amoroso che apprezza quanto detto dal Sindaco e,
pertanto, dichiara di ritirare la mozione.

A questo punto, il Presidente dà atto che la mozione E' RITIRATA e che non è necessario procedere a
votazione.
Tutti gli interventi sono riportati nelle registrazioni audio dell'Ente.
La seduta consiliare è chiusa alle ore 20.42

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Antonella Cernera

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 345 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 345 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
avvenuta il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
(10 giorni dalla pubblicazione).
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli
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Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli
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Il Segretario Generale
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