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Senago, 25 Settembre 2020 

    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago e con delega alle politiche scuola e istruzione 
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Arch. Mario Milani

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

e p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

Oggetto:  Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – Informazioni su

Pratiche  dlg  19  maggio  2020,  n.  34  -  Riqualificazione  Energetica  degli  edifici

SUPERBONUS 110%

I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che

 Il 17.07.2020 è entrato in vigore il decreto in oggetto e successivamente i relativi decreti
attuativi;

 il Superbonus 110% rappresenta un’iniziativa senza precedenti  fondamentale per i cittadini
prevista  dal  Decreto  Rilancio  che  eleva  al  110%  l’aliquota  di  detrazione  delle  spese
sostenute dal  1°  luglio  2020 al  31 dicembre 2021,  per  specifici  interventi in  ambito  di
efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
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Considerato che

 gli  uffici  comunali  preposti saranno  chiamati  ad  un  surplus  di  lavoro  per  effetto  delle
prevedibili e numerose richieste da parte dei cittadini e delle imprese;

 i  cittadini  e le imprese incaricate attenderanno risposte rapide, puntuali  ed efficaci  alle
istanze presentate o che presenteranno, visto che le procedure potrebbero essere di una
certa complessità dato l’entità dei beneficio;

 Il  tempo  di  espletamento  delle  pratiche  ad  oggi  è  fondamentale  affinché  le  pratiche
possano  andare  a  buon  fine  e  conseguentemente  far  sentire  le  istituzioni  vicino  al
cittadino;

Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere

1. se siano stati previsti potenziamenti della struttura e/o organico degli uffici coinvolti nelle
procedure;

2. se  siano  stati  previsti  corsi  di  formazione  mirati  del  personale,  affinché  possa
accompagnare l’utenza alla soluzione delle istanze presentate in un tempo congruo;

3. se si intenda aprire uno sportello dedicato, che possa fornire tutte le informazioni utili per
l’accesso alle procedure;

Certi di una vostra urgente risposta, porgiamo cordiali saluti.

Sergio Savio  - Riccardo Tagni  

Gruppo consiliare m5s Senago 


