
Gentile Sindaco e Amministrazione comunale

Spett.le gestore del servizio rifiuti per il tramite del Comune

In questo particolare periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 tante delle famiglie  del nostro territorio

hanno visto erosa la propria capacità di liquidità e sono aumentati i casi di povertà sociale e di coloro che

sempre più spesso si rivolgono agli Enti caritatevoli per ricevere aiuto e beni di prima necessità.Negli ultimi

mesi abbiamo registrato   una   crescente difficoltà a far fronte alle esigenze della vita quotidiana cui una

famiglia  non  può  sottrarsi  per  l’acquisto  dei   benidi  prima  necessità,  il  pagamento  delle  utenze,  gli

adempimenti tributari.

Per  tali  ragioni  chiediamo,  nei  limiti del  possibile,  e  senza  voler  aggravare  la  situazione  di  alcuno

nell’ormai noto scenario venutosi a creare, di voler far proprio l’invito di Arera con la deliberazione nr.

158/200/R/rif del 5 maggio 2020 relativa i rifiuti solidi urbani.

In particolare ci riferiamo alla possibilità concessa anche a codesto spett.le Ente prevista dall’art. 3 della

suddetta deliberazione titolata“misure di tutela per le utenze domestiche disagiate”,nel quale l’Autorità di

regolazione stabilisce che “nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto

legge  124/19,  i  gestori  possono  riconoscere,  per  l’anno  2020,  un’agevolazione  tariffaria  alle  utenze

domestiche  economicamente  svantaggiate  in  possesso,  alla  data  di  presentazione  dell’istanza…  delle

condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o

per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato…”.

Quanto innanzi,  ovviamente qualora codesto Ente non abbia ancora già concesso condizioni  di  miglior

favore, riconosciute dalla regolamentazione comunale e in tal caso le saremmo grati se ce le portasse a

conoscenza.Nella sicura certezza che questa nostra richiesta troverà il consenso e accoglimento da parte

della VsAmministrazione,  Vi comunichiamo che il nostro Caf Cisl è  disponibile a  fornire ogni supporto

necessario  per  redigere,  in  modo  assolutamente  gratuito,   l’ISEE   necessaria  per  i  richiedenti tale

agevolazione .

Nel  ringraziarLa per quanto potrà fare, cordialmente porgiamo i ns. saluti.

                       Cisl Lecce Adiconsum Lecce

                   Antonio   Nicolì                                                                    Lucio Guida


