
 
 

 
 
 
 
 

GRUPPO CONSILIARE "TROINA IN MOVIMENTO" 
 

 

Al Sindaco Dr. Sebastiano Fabio Venezia 

Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Comunale 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Troina in Movimento 

VISTO Il  contesto così difficile e articolato scaturito dall’emergenza Covid-19; 

VISTA la grave crisi economica che sta attraversando il nostro paese; 

Certi di interpretare i comuni principi di Solidarietà , Etica e Morale dettati dalla buona politica; 

 

IMPEGNANO IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Affinché al prossimo Consiglio Comunale venga inserito all'O.D.G  il punto : 

 

" Mozione per blocco aliquote tariffe/tasse e imposte comunali e per concedere 

contributi a fondo perduto alle attività economiche del territorio". 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

GRUPPO CONSILIARE "TROINA IN MOVIMENTO" 
 

OGGETTO: MOZIONE PER BLOCCO ALIQUOTE TARIFFE/TASSE E IMPOSTE COMUNALI E PER 

CONCEDERE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL 

TERRITORIO. 

 

Il Consiglio Comunale di Troina  

 

PREMESSO CHE: 

 

- Con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 ( in G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, 

e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario all’insorgenza 

di patologie derivanti dalla pandemia COVID -19; 

- Con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività 

economiche generando di fatto una grave crisi economica che ha colpito tutto il tessuto economico e 

non della nostra cittadinanza; 

VISTO 

 

- Che durante la pandemia da Covid 19, il Comune di Troina è stato dichiarato “zona rossa” e che a 

causa di ciò, i cittadini di Troina hanno subito pesanti restrizioni economiche e personali; 

 

CONSIDERATO 

 

- Che la dichiarazione di zona rossa inciderà negativamente anche in futuro sulle relazioni sociali ed 

economiche della città con tutte le altre comunità fino a quando il virus non sarà totalmente sconfitto; 

- Che sostenere il benessere economico della città e aiutare i cittadini in difficoltà siano obiettivi 

prioritari di questo consiglio comunale 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

GRUPPO CONSILIARE "TROINA IN MOVIMENTO" 
RITENUTO  

- Che sostenere il benessere economico della città e aiutare i cittadini in difficoltà siano obiettivi 

prioritari di questo consiglio comunale 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- si propone all’intero Consiglio Comunale di discutere e approvare la seguente mozione come atto di 

indirizzo politico per l’amministrazione 

MOZIONE 

Il Comune di Troina, s’impegna ad avviare tutte quelle iniziative politico-amministrative di sua competenza 

per sostenere e stimolare le attività economiche, di qualsiasi natura, presenti sul territorio e nello specifico 

s’impegna a: 

1. Non aumentare alcuna tariffa, tassa o imposta di propria competenza per l’anno 2020 e per l’intera 

legislatura in corso; 

2. Riconsiderare l’abbassamento o l’eliminazione dell’addizionale irpef sulle persone fisiche che incide 

sia sugli imprenditori che sui pensionati e lavoratori dipendenti in un momento di forte aumento dei 

prezzi e quindi di logoramento del potere d’acquisto dei nostri cittadini; 

3. Predisporre nel più breve tempo possibile un regolamento per concedere contributi a fondo perduto 

alle varie attività economiche (soprattutto le più penalizzate dall’emergenza Covid 19) utilizzando i 

fondi royalties derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti metaniferi e petroliferi presenti nel 

territorio del Comune di Troina. 

 

Troina li 24/06/2020                                                                                                        Il Gruppo Consiliare 

                                  Troina in  Movimento 

 


