
 CO M U N E    D I    P R I Z Z I 
        Città Metropolitana di Palermo 

 

AVVISO  
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE AL BARATTO 

AMMINISTRATIVO 

 

IL SINDACO 

 

Reso noto che: 

-  

- L’art.24 della legge n.164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità 

locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di 

deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, 

da parte di cittadini singoli o associati.  

- Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, 

strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di 

aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio 

urbano o extraurbano. 

- con delibera C.C. n. 62 del 19/11/2015, è stato approvato il Regolamento del Baratto 

Amministrativo; 

- Con il concetto di “Baratto Amministrativo” si introduce la possibilità di sanare il mancato 

pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all’ente comunale, e quindi alla comunità 

territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità. 

- Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima 

forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica. 

- Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria , ai cittadini residenti che hanno 

tributi e canoni  comunali non pagati per l’anno 2019  non ancora regolarizzati. 

 

 
INVITA 

 
I cittadini interessati, residenti nel Comune di Prizzi, a presentare domanda di adesione.  

Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi 

all’Ufficio Servizio Sociale del Comune sito in Discesa Quattro Canti (tel. 0918344639).  

Le domande di adesione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi – C.so 

Umberto I° -   entro le ore 13:00 del 01/07/2019; 

Lo schema di domanda può essere reperito presso: 

 il sito internet del Comune di Prizzi  http://www.comune.prizzi.pa.it 

 l’Ufficio Servizio Sociale del Comune. 

         

                                                                                                                 Il Sindaco 

                                        F.to   Luigi Vallone 
 

 

http://www.comunediprizzi.gov.it/

