
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE III
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO 

 SI  RENDE  NOTO  CHE  SONO STATI  APPROVATI  I  CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE   PER
BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA IN MATERIA DI SVUOTAMENTO DEI REFLUI
A CARICO DELLE UTENZE DEBOLI DEL COMUNE DI PORTO CESAREO -  ASSEGNAZIONE
FONDI

PREMESSO CHE

Nel Comune di Porto Cesareo il mancato esercizio delle reti di fognatura nera del servizio
idrico integrato, per vari ordini di motivi, ha determinato a carico dei cittadini un obbligatorio
ricorso alla gestione autonoma dei reflui civili prodotti attraverso l'attrezzamento di “vasche
imhof” e il periodico ricorso allo svuotamento di tali vasche di raccolta attraverso il ricorso ai
servizi  privati,  con  conseguente  incremento  dei  costi  rispetto  alle  aree  urbane  con  reti
fognarie nere in ordinario esercizio.
Ai  sensi  dell'art.  62 L.R.  Puglia  n.  40/2016, art.  66 L.R.  Puglia  n.  67/2017, art.  40 L.R.
165/2018 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione rispettivamente per gli
anni 2017 - 2018 - 2019 della Regione Puglia, la Regione ha riconosciuto al Comune di Porto
Cesareo un contributo pari ad Euro 60.000,00 annui affinchè lo stesso concorra alle spese a
carico  dei  cittadini  per  la  gestione  dei  reflui  civili,  in  assenza  dell'esercizio  delle  reti  di
fognatura nera del servizio idrico integrato.

SI RENDE NOTO

Il  Comune di  Porto Cesareo,  con Delibera di  Giunta  Comunale  n.  49 del  12/03/2019  ha
attivato  le  procedure  necessarie  ai  fini  del  riconoscimento  delle  agevolazioni  tariffarie
finanziate dalla Regione Puglia:

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO
Possono beneficiare  dell'agevolazione i  cittadini  residenti  del  Comune di  Porto Cesareo in
possesso dei requisiti di seguito specificati. 
2. TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI
Sono concessi ai cittadini che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici
erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, per il servizio di svuotamento
dei reflui civili eseguito per il tramite di ditte private abilitate, in assenza di rete di fognatura
nera.
3. REQUISITI DI ACCESSO
Possono fruire del beneficio i cittadini residenti nel Comune di Porto Cesareo in possesso dei
seguenti  requisiti:

 Regolare  installazione  di  “vasche  imhof”  per  il  versamento  dei  reflui  civili  prodotti
dall'utenza;

 Alternativamente:
- nucleo familiare con coefficiente ISEE fino a 7.500,00 euro;
- nucleo familiare con coefficiente ISEE fino a 20.000,00 euro in cui siano presenti 4 o
più figli minori;
- nucleo familiare con coefficiente ISEE fino a 10.000,00 euro in presenza di condizioni
particolari, quali: 

x)  portatori  di  handicap  psicofisico  permanente  (di  cui  all'art.  3,  co.  3  L.
104/1992);
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x) uno o più componenti con grado di invalidità superiore al 66%;
x) tutti i componenti con età superiore ai 65 anni;
x) uno o più componenti che a causa di particolari condizioni mediche necessitino
di un    significativo maggior  utilizzo  di  acqua superiore di  almeno il  30% al
consumo storico  del  medesimo  utente  o  della  media  dei  consumi  dell'utenza
domestica.

Per l'accesso ai benefici e nella formazione della graduatoria, si terrà conto prioritariamente
delle condizioni economiche dei richiedenti.
A parità di condizioni economiche, si valuterà prioritariamente  la sussistenza di condizioni di
disabilità permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n. l04 e
successivamente della presenza di soggetti in stato di invalidità, nonché di aver usufruito di
altri benefici e/o agevolazioni economiche da parte di soggetti pubblici. 
4. TERMINI E MODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda di agevolazione,  sottoscritta dal richiedente per autocertificazione  secondo la
vigente normativa, è redatta avvalendosi di apposito modello che potrà essere ritirato presso
gli  Uffici  Comunali  – Segretariato Sociale, durante gli  orari di accesso al pubblico, ovvero
scaricata dal Sito web istituzionale del Comune di Porto Cesareo .
La  domanda  può  essere  presentata  al  Comune  mediante  consegna  manuale  all'ufficio
Protocollo del Comune di  Porto Cesareo, ovvero tramite invio telematico all'indirizzo PEC:
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it 
All'istanza deve essere allegata:
- Attestazione ISEE,  valevole per gli anni di riferimento (2017 - 2018);
- Documentazione fiscale attestante i costi sostenuti per lo svuotamento dei reflui civili;
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'Ufficio istruttore, verificata la sussistenza dei requisiti previsti, accertata la completezza e la
veridicità  delle  informazioni  fornite  ai  sensi  della  
normativa vigente, procede alla formazione ed approvazione di una graduatoria, in relazione
ai seguenti punteggi: 
ISEE del nucleo familiare 
 da  € 0 a €  3.000 punti  30

da  € 3.000,01 a € 7.500 punti  20
da  € 7.500,01 a € 10.000            punti  15
da  € 10.001 a € 20.000           punti  10

7. CONCESSIONE DEI BENEFICI 
L' importo del benefico è pari all' 85% delle somme sostenute e documentate ad utenza, fino
all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascun anno di riferimento. Il beneficio oggetto di
erogazione potrà essere esteso fino al 100% delle somme documentate laddove il numero di
domande pervenute ed assentite non copriranno l'ammontare complessivo del finanziamento
regionale.

Porto Cesareo, 01.04.2019

                  RESPONSABILE SETTORE 3°
                    Dr.ssa  Maria Antonietta Giaccari
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