
Carpi li, 13 ottobre 2015
Al Sindaco  del Comune di Carpi

Alberto Bellelli

Al Presidente del Consiglio del Comune di Carpi
Davide Dalle Ave

Ai Consiglieri Comunali

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ed IN CONSIGLIO

OGGETTO:  Relazione sul lavoro svolto dall’ amministrazione per la definizione del 
Regolamento di attuazione del Baratto amministrativo.

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale  n. 54/2015 del 7 Maggio 
2015  è  stata  approvata  la  mozione  presentata  dal  M5S  avente  ad  oggetto 
l’attuazione dell’art. 24 L.164/2014;

Considerato che tale mozione impegnava Sindaco e  Giunta a:
1. ad  attuare  quanto  previsto  dalla  legge  n.  164/2014,  Art.  24,  Comma  1 

sopracitata;
2. a definire un Regolamento, in coerenza con la disciplina della tassazione locale 

e  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  lavoro,  previdenza  e 
assicurazione, che introduca la possibilità del Baratto Amministrativo inerente 
alla  collaborazione  tra  cittadini  ed  Amministrazione  e  ne  definisca  criteri  e 
modalità.

3. a riferire entro 6 mesi dall’approvazione della suddetta mozione, l’esito della 
verifica effettuata dagli organi addetti alla commissione competente

SI CHIEDE AL SINDACO
� di relazionare sul lavoro svolto dalla amministrazione per definire il Regolamento 

sul Baratto Amministrativo.
� di indicare entro quale data i cittadini potranno avvalersi di tale strumento.
� le  modalità  con  cui  verrà  divulgata  alla  cittadinanza  l’opportunità  del  Baratto 

Amministrativo.

Cordialmente

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle

Luca Severi

Monica Medici

Eros Andrea Gaddi
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