DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 20 DEL 30/12/2021
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE COMUNALE AGNESE DE
MICHELE SUL CARO BOLLETTE
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 per la
trattazione dell’argomento in oggetto
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE COMUNALE AGNESE DE
MICHELE SUL CARO BOLLETTE

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale la discussione dell’ordine del giorno presentato dal
Consigliere Comunale Agnese De Michele relativo al caro bollette acclarato al protocollo dell’ente
in data 11.11.2021 prot. n. 15956 chiedendo se di esso ne venga data lettura;
Il Sindaco concede la parola alla Consigliera De Michele per la lettura dell’ordine del giorno.
La Consigliera De Michele Questo ordine del giorno segue la scia di diverse richieste fatte in vari
Consigli Comunali d’Italia a cui io ho aderito ed è indirizzato al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio
Comunale.
Da’ poi lettura dell’ordine del giorno.
Il Sindaco Grazie Consigliere De Michele.
Da parte mia e della giunta c’è sicuramente la volontà di intraprendere questo percorso.
Sappiamo che il periodo è molto difficile per le famiglie. Con l’emergenza della pandemia molte
famiglie si sono trovate in difficoltà e purtroppo con l’aumento di tutte le materie prime abbiamo
visto tutti questo aumento in bolletta.
Penso sia sotto gli occhi di tutti noi. Purtroppo ci sono famiglie in grave difficoltà perché hanno
diminuito i loro ritmi di lavoro, quindi trova sicuramente da parte dell’amministrazione la volontà di
intraprendere questo percorso tramite i canali istituzionali anche se purtroppo sappiamo che la
nostra è una piccola voce all’interno della politica nazionale.
Stiamo vedendo, anche in questi giorni, che qualche azione è stata intrapresa, sono stati
intrapresi anche dei discorsi di rateizzazione per favorire le bollette anche se, a mio modesto
parere, la rateizzazione non è una soluzione perché prima o poi bisogna pagare.
Provvederemo sicuramente ad adoperarci nel fare questo tipo di richiesta con la speranza da parte
di tutti che possa essere accolta perché siamo tutti coinvolti. C’è chi è più coinvolto di noi in quanto
si trova in una posizione meno agiata o più sfortunata in questo momento dovuta alla crisi
pandemica e post pandemica che andremo a vivere successivamente quindi accogliamo
favorevolmente questo punto.
Concedo la parola a chi vuole intervenire.
Non essendoci interventi il Sindaco mette in votazione l’ordine del giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’ordine del giorno proposto ed udita la discussione su di esso;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,
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DELIBERA
1) di approvare di l’ordine del giorno proposto dal Consigliere Comunale Agnese De Michele,
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmette il presente atto al Governo Nazionale al fine di attivare gli interventi necessari a
supporto delle famiglie italiane.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla

proposta

n.

586/2021

dell’unità

proponente

SERVIZIO

AFFARI

GENERALI

-

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL
CONSIGLIERE COMUNALE AGNESE DE MICHELE SUL CARO BOLLETTE si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PARERE TECNICO

Sulla

proposta

n.

586/2021

dell’unità

proponente

SERVIZIO

AFFARI

GENERALI

-

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DAL
CONSIGLIERE COMUNALE AGNESE DE MICHELE SUL CARO BOLLETTE si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

