
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 28 Giugno 2014
Mozione n°001_2014

Oggetto: 8x1000 destinato all' EDILIZIA SCOLASTICA

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

- l'articolo 47 secondo comma della legge 222/1985 dispone:” ... una quota pari all'otto per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata' dagli uffici sulla base delle dichiarazioni 
annuali,  è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta 
gestione statale ... ";

- l'articolo 48 della stessa legge, modificato dall'articolo 1 comma 206 della legge 147/2013 ha 
ampliato l'ambito degli interventi finanziabili inserendo dopo le parole  "conservazione di beni 
culturali e ristrutturazione': la seguente frase "miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
antisismico  ed  efficientamento  energetico  degli  immobili  di  proprietà  pubblica  adibiti 
all'istruzione scolastica .. . "; ·

- per poter accedere a detto contributo occorre presentare una formale istanza alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri  entro il  30 settembre 2014 che sia conforme ai parametri specifici 
stabiliti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 
gennaio 2014;

VISTO CHE

-  lo stato e la  qualità degli  edifici  scolastici  dì  un territorio rappresentano un indicatore dì 
quanto una comunità investa nel benessere, nella sicurezza e nella formazione;

- le condizioni ambientali nelle quali il settore educativo opera influiscono profondamente sulle 
relazioni sociali, sull'istruzione e sulla formazione di un tessuto umano e di collettività;

- la normativa include nella “messa in sicurezza” anche opere importanti per la salute pubblica 
quale la bonifica dall'amianto;

- è noto lo stato di degrado e vetustà  degli edifici scolastici e la scarsità di fondi di cui dispone  
l’istituto  comprensorio  di  Rivarolo  Canavese  per  procedere  agli  interventi  che  sarebbero 
necessari;

- appare utile pubblicizzare questa nuova forma di finanziamento che consentirebbe di reperire 
risorse su base volontaria;

- risulta quindi necessario effettuare una preliminare e rapida attività di ricognizione dello stato 
degli edifici scolastici presenti sul territorio di Rivarolo Canavese al fine di creare un elenco di 
immobili, da inserire nell'istanza da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come 
sopra indicato, che possano usufruire di tale contributo;

CONSIDERATO CHE

-  le  istanze da parte  dei  comuni  devono essere presentate entro  il  30 settembre 2014 alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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- per ottenere i fondi alle domande conformi al predisposto "Allegato A" deve essere esibita una 
relazione tecnica corredata dalla documentazione richiesta nell'apposito  "Allegato B" (come si 
evince da questo link
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/S
ervizio_2/ottoxmille/condizioni_ammissibilita.htm );

- alla data di scrittura della presente mozione non risulta che il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze abbia aggiornato i moduli necessari alla presentazione delle richieste (Allegati A e B) ma 
consapevoli che il Governo, in data 28 maggio 2014, durante un question time parlamentare, 
abbia risposto ad una domanda del Parlamentare del Movimento 5 Stelle On. Francesco Cariello 
impegnandosi affinché tali moduli vengano resi disponibili quanto prima;

- tale procedura richiede necessariamente tempi tecnici di lavorazione.

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA

-  a  procedere  all'attento  esame  e  monitoraggio  della  normativa  in  materia,  anche  quella 
emendata  e,  in  particolare,  si  fa  riferimento  alla  modifica  del  regolamento  contenuto  nel 
D.P.R.10  marzo  1998,  n.76  in  relazione  all'introduzione  della  categoria  "edilizia  scolastica" 
avvenuta con la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147, articolo 1, comma 206) 
al fine di conformare la propria attività al rispetto delle indicazioni ivi fornite;

-  a  verificare  la  possibilità  di  individuare  nel  bilancio  i  fondi  necessari  ad  effettuare  una 
ricognizione del patrimonio immobiliare destinato ad edilizia scolastica presente nel territorio 
cittadino con conseguente individuazione degli interventi tecnici di cui necessitano i plessi;

- a verificare la possibilità di effettuare tutti gli adempimenti successivi necessari affinché entro 
e non oltre la data del 30 settembre 2014 il Comune di Rivarolo Canavese possa procedere alla 
trasmissione (a mezzo raccomandata AR o PEC ovvero delle altre modalità di cui all'art.65 del 
d.lgs 82/2005) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  delle istanze per il  finanziamento di 
progetti  e/o  interventi  sui  fabbricati  scolastici  attraverso  la  destinazione  delle  risorse 
provenienti dall'utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF;

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro

Via Ivrea, 60 – 10086 – Rivarolo Canavese (TO) – Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
www.rivarolocanavese5stelle.net – mail: rivarolocanavese5stelle@gmail.com  - Cell. 338/4076553

http://www.rivarolocanavese5stelle.net/
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/condizioni_ammissibilita.htm
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/2_CONCERTAZIONE_AMMINISTRATIVA_MONITORAGGIO/Servizio_2/ottoxmille/condizioni_ammissibilita.htm
mailto:rivarolocanavese5stelle@gmail.com

