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“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 18 del 01/02/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 15.00 presso il Collegio dei Gesuiti, si è riunita la I° 

Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Disciplina dei diritti 

edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione 

della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del registro comunale dei diritti 

edificatori” ; 

3. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

4. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

5. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

6. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo      Presidente             ore 15.00 

• Giardina Massimo    Vice Presidente             ore 15.00 



• Marascia Stefania                   Componente              ore 15.05 

• Emmola Gioacchino      Componente            ore 15.00 presente in video conferenza. 

• Coronetta Antonella            Componente               ore 15.00 
•  Cesare Gilante                        Componente            ore 15.00 
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia    ore 15.00 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta e passa 

immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed approvazione del verbale 

precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Il Presidente in attesa di sentire l’arch. Russo sul punto 2 all’odg “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 

28.12.2020 avente ad oggetto: Disciplina dei diritti edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del 

regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed 

istituzione del registro comunale dei diritti edificatori” propone alla commissione di affrontare l’argomento relativo 

al bonus idrico per le famiglie disagiate; 

La commissione procede, pertanto, alla lettura di una nota ARERA sull’argomento. 

Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio 

economico e sociale. 

La stessa e' stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza 

dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con 

provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 

litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. 

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei 

familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda 

come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, 

n. 157.  

Prende la parola la consigliera Gilante la quale ritiene necessario informare la cittadinanza circa l’automaticità con 

la quale oggi vengono riconosciuti tali bonus, ciò al fine anche di evitare un inutile via vai dagli uffici comunali. 

Prende la parola il Presidente il quale rileva che nella nota in esame si parla di Sistema Informativo Integrato (SII) 

ovvero di una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i 

gestori idrici. 

Secondo il Presidente bisognerebbe attenzionare tale sistema perché consentirebbe di avere un quadro più chiaro 

delle utenze anche relativamente alla Tari. 

Dopo ampio dibattito, la commissione decide nella successiva seduta di stilare una nota da inoltrare 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=


all’amministrazione al fine di dare massima diffusione alla nuova modalità di bonus idrico. 

 Alle 16.00 il Presidente chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per martedi 2 febbraio ore 8.15 

presso il Collegio dei Gesuiti, con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2.  Nota di indirizzo politico sulla pubblicità del bonus idrico. 

3. “Richiesta parere relativa alla proposta n. 343 del 28.12.2020 avente ad oggetto: Disciplina dei diritti 

edificatori e trasferimento di cubatura-approvazione del regolamento sui criteri e modalità per l’attuazione 

della cessione di cubatura e trasferimento di volumetria ed istituzione del registro comunale dei diritti 

edificatori” ; 

4. Approfondimento della normativa relativa al pacchetto di direttive UE sull’economia circolare recepite in 

Italia dai decreti legislativi n. 116/2020, n. 118/2020, n. 119/2020 e n. 121/2020 propedeutico alla stesura del 

nuovo “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”; 

5. Approfondimento nota, prot. 0079945 del 20.11.2020, da parte del Centro Studi la Voce, avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di stampa-imbustamento, bollettazione e consegna per conto dell’Ufficio tributi.” 

6. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

7. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

8. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

9. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

      F.tto Antonella Coronetta                   Il  Presidente della 1° Commissione 
              Dott.ssa Valentina Grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


