ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO CONSILIARE PD
AI Sindaco di Savona
Dott.ss1a Ilaria Caprioglio
AI Presidente del CdnSiglio Comunale

Dltt. Renato Giusto
I

Savona, 21 novembre 2018

I

Oggetto: trattenimento della quota IMU riservata allo Stato

I
PREMESSO CHE
.
I
I recenti eventi climatici hanno portato ad eventi disastrosi causati dalla tempesta di pioggia e vento
degli ultimi giorni di ottobre in molti Comuni della Liguria, ivi compreso quello di Savona;
RILEVATO CHE
-i danni sono molti, per una stima che, per quanto riguarda la Città di Savona, si aggira intorno al milione di
I
euro (esclusion fatta per gli stabilimento balneari, per i quali è stata fatta una stima a part~) in maniera
approssimativa;
,
CONSIDERATO CHE
-II Comune di Savona, essendo in pre-dissesto, ha difficoltà economiche a fronteggiare la spesa per i lavç>ri
necessari per il ripristino dello status quo ante;
,
VISTO CHE
!
.
In data S novembre u.s. in una riunione in Prefettura a Genova il sottosegretario alla Presidenza del
Consigiio dei Ministri Giancarlo Giorgetti ha rilanciato la sfida IMU accogliendb la proposta dei
Sindaci di trattenere, per i territori colpiti dall'emergenza, al fine della ricostrukione e difesa del
.
I
territorio, la quota 1M U riservata allo Stato ritenendola una soluzione veloce ed agevole per dare
risposte concrete nel breve termine;
.
TENUTO CONTO CHE
Le misure per aiutare i Comuni devono essere attivate immediatamente per ,permettere il più
rapido ripristino dello stato dei luoghi colpiti dal disastro, anche al fine di dare 'l'SOllievo al tessuto
economico devastato;
.
tutto quanto sopra premesso e ritenuto si chiede che
l'
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
I

Si rendano parte attiva con il Governo e con tutti gli Entri preposti, affinché si avviino le p!ocedure per
confermare la percorribilità della proposta in modo che prima possibile il Sindaco possa t\attenere la quota
IMU riservata allo Stato, per mettere in atto in tempi più rapidi possibili gli investimenti necessari al
ripristino e messa in sicurezza del territorio colpito dagli e)/enti atmosferici e calamitosi dél 29 e 30 ottobre
2018.
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