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Spett.le Segreteria generale del Comune di Crotone 

Alla c.a. Egr. Sig. Sindaco del Comune di Crotone  

 

MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE OGGETTO DI 

RESTRIZIONI IN CONSEGUENZA DELL’EMANAZIONE DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020, CON PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE. 

Considerata la grave quanto imprevedibile situazione d’incolpevole difficoltà nella quale 

versano le attività economiche locali interessate dai provvedimenti precauzionali imposti dal 

Governo, si sollecita Sindaco e Giunta all’adozione di ogni possibile misura che vada nella 

direzione della salvaguardia della già precaria condizione delle attività economiche interessate. 

Si evidenzia e sollecitano nello specifico misure che vadano nel senso di richiedere agli enti 

erogatori del servizio idrico operanti nel territorio comunale e specificatamente al Consorzio 

Gestione servizio idrico del Crotonese ConGesi all’adozione di idonee ed urgenti misure di 

sostegno in capo a quelle imprese locali (ristoranti; pasticcierie e pizzerie) costrette dal D.P.C.M. 

del 24 Ottobre a limitare la propria attività sino alle ore 18.00. Nello specifico si domanda una 

immediata sospensione delle eventuali procedura di distacco in essere avuto riguardo alle utenze 

che abbiano quali fruitori le attività produttive interessate dalle restrizioni previste dal D.P.C.M. del 

24 Ottobre del corrente anno.  

Parrebbe altresì opportuno sollecitare il rinvio dei pagamenti delle fatturazioni in scadenza nei mesi 

di ottobre e novembre, al pari di ogni procedura tesa al recupero delle somme relative a fatture già 

scadute alla data del 24.10.2020.  

Si richiede altresì che gli Enti erogatori del servizio idrico, siano sollecitati a proporre agli utenti 

interessati dai provvedimenti restrittivi legati all’emergenza pandemia, avuto riguardo alle 

fatturazioni relative al periodo ottobre/novembre, un piano di rateizzazione che escluda la 

maturazione d’interessi ed oneri aggiuntivi, con una prima rata decorrente dal mese di gennaio 

2020, previo accordo da raggiungere con il cliente/utente finale in ordine all'importo ed alla 

scadenza delle rate medesime, ferma la facoltà di quest'ultimo di optare per il pagamento in unica 

soluzione o di aderire alle eventuali ulteriori condizioni di pagamento che siano migliorative e che 

la società erogatrice vorrà auspicabilmente elaborare e proporre.  

Le facilitazioni che verranno proposte sarà in ogni modo opportuno siano adeguatamente 

pubblicizzate e delle stesse andrà perciò fornita chiara ed esaustiva informazione in uno alla 

trasmissione delle fatture.  

Sarà anche opportuno prevedere che le facilitazione in questione trovino applicazione anche nei 

confronti degli utenti che risultino essere morosi alla data del 24.10.2020. 
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Si allega proposta di deliberazione. 

 

Primo firmatario  

Consigliere Comunale Salvatore Riga 


