Al Signor Sindaco del Comune di Codevigo
Francesco Vessio
e p.c. ai Consiglieri Comunali

OGGETTO: MOZIONE, Il 5 per mille lo decido io.
Il sottoscritto consigliere comunale, Mantovan Claudio, presenta al Sig. Sindaco
e p.c. ai consiglieri comunali la seguente mozione e chiede sia discussa al primo
consiglio comunale utile e ne sia data risposta scritta.
Premesso che
In base all’ art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ogni anno è
possibile, in sede di compilazione della denuncia dei redditi (modello Unico, CUD, o
Modello 730), scegliere di destinare il 5 per mille dell'IRPEF al comune di residenza
per attività sociali .Il decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98, art.23 comma 46 inserisce
tra le finalità alle quali può essere destinato il cinque per mille, il finanziamento delle
attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggisti.
Considerato che
Si ritiene compito di una buona Amministrazione facilitare il confronto con la
cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise, riducendo eventuali conflitti,
rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini consentendo la loro
partecipazione attiva e l’emersione di sofferenze e fabbisogni nascosti, informare e
sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche di sostenibilità a livello locale e
ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.
Visto che

Il Comune può rendere realmente partecipi i cittadini e renderli attivi nel territorio in
cui vivono, incentivando anche una maggiore responsabilizzazione della cittadinanza
e un maggiore senso civico, decidendo di destinare le erogazioni del 5 per mille
all’attuazione di progetti presentati dai cittadini, singoli o in forma associata.
I progetti, ovviamente con le finalità imposte dalle vigenti normative, potranno essere
presentati dai cittadini all’inizio di ogni anno, in un semplice sondaggio predisposto
sul sito del Comune e un incontro pubblico per chi non ha facilità di accesso alla rete,
verrà votato il progetto migliore coinvolgendo l’intera cittadinanza.
Una volta stabilito il progetto si procederà ad informare i cittadini sulla destinazione
delle erogazioni del 5 per mille per l’anno in corso.

I cittadini, sentendosi parte attiva nelle scelte dell’Amministrazione saranno
incentivati a destinare sempre più il 5 per mille al proprio Comune, creando così una
più che positiva collaborazione volta a migliorare la nostra città.
SI RICHIEDE AL SINDACO E AL CONSIGLIO COMUNALE DI
DELIBERARE QUANTO SEGUE
di redigere, in concerto con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, un
regolamento per la destinazione del 5 per mille su progetti dei cittadini di Codevigo.
di attuare il progetto “Il 5 per mille lo decido io” entro l’anno 2020.

Codevigo Lì ___/____/_______/
I consiglieri comunali M5S
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---------------------------Ballarin Gianluca
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I consiglieri comunali Impegno civico
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