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Nelle settimane scorse, su alcuni organi di informazione locali, sono apparsi degli
articoli che fanno riferimento ad un presunto blocco nelle casse comunali dei fondi
regionali per il rimborso dei danni provocati dal sisma dell’11 aprile 2003.
A questo riguardo l’Amministrazione comunale precisa quanto segue:
l’erogazione, in base al D.P.G.R. n. 87 dell’8 agosto 2003, è vincolata
all’accertamento di tutta la documentazione presentata, compreso il rispetto di
normative tecniche;
inoltre, sempre in base al D.P.G.R. n. 87, i progetti devono essere sottoposti ad
un esame tecnico amministrativo da parte della commissione igienico – edilizia. Per
quanto riguarda il Comune di Novi, l’esame viene svolto da una sottocommissione
nominata ad hoc per consentire una maggiore celerità nel disbrigo delle procedure;
infine è necessario ricordare che il contributo non può essere erogato senza
l’accertamento dell’inizio dei lavori.
Per quanto riguarda la regolarità dei pagamenti delle imposte e delle tasse relative
agli immobili danneggiati, si precisa che gli accertamenti dell’Ufficio Tributi del
Comune sono effettuati secondo criteri di massima chiarezza e trasparenza. E’ utile
spiegare, inoltre, che mentre per la Tassa Rifiuti la verifica è semplice e veloce,
non si può dire altrettanto per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Per sua natura, infatti, l’accertamento del pagamento dell’Ici deve considerare una
situazione contributiva più complessa ed i tempi sono inevitabilmente più lunghi.
Detto questo, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale rimane quello di procedere
ai propri adempimenti nel minor tempo possibile. A questo proposito si invitano gli
interessati (tecnici e privati cittadini) a chiedere i necessari chiarimenti e a prestare
la loro collaborazione per la verifica ed il completamento delle pratiche.
Il personale comunale è a disposizione per risolvere ogni dubbio. E’ possibile
rivolgersi telefonicamente o personalmente ai seguenti uffici:
Uff. Urbanistica (Segreteria): 0143/772342
Uff. Urbanistica (Sportello Unico per l’Edilizia): 0143/772365 - 772311
Uff. Sisma: 0143/772322
Uff. Tributi: 0143/772380 – 772358 – 772372 – 772361 – 772371 (ICI) – 772373
(ICI)
U.R.P. : 0143/772277
Numero Verde: 800-702811
dal Palazzo Comunale, 18 maggio 2004
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