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AVVISO ALLA CITTADINANZA  

 
  
 Si porta a conoscenza della Cittadinanza che questa Amministrazione Comunale ha  in corso 
di risoluzione la convenzione con la Società GEMA S.p.A. relativa al servizio di riscossione non 
coattiva delle entrate extratributarie dell’ente locale, relative al pagamento a saldo del diritto di 
superficie e/o di proprietà di suoli destinati al PEEP, nonché dei relativi oneri concessori di 
urbanizzazione. 
 
 Al fine di procedere all’espletamento del suddetto servizio è stato istituito l’Ufficio PEEP, 
presso la Sede Municipale, l’Ufficio PEEP , aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 
19.00. 
 
 Il personale comunale sarà a disposizione degli interessati per  fornire le opportune   
informazioni circa la nuova Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 03/08/2012 del   con la quale 
si è stabilito di praticare, in virtù della ridetta risoluzione contrattuale con la Soc. GEMA  che 
farebbe realizzare un’economia in favore dei soggetti tenuti al pagamento, un ulteriore sconto del 
10%  sugli oneri di urbanizzazione e, se il pagamento relativo all’intero costo del suolo sarà 
effettuato  entro il 31/12/2012 verrà praticato un ulteriore sconto del 5 % ; le riduzioni di cui alla 
suddetta delibera  si  applicheranno  anche nei confronti di coloro  che hanno già manifestato la 
loro adesione al pagamento, purché rientrino nella casistica del suddetto atto.  
 

Pertanto le ulteriori modalità di pagamento  in esecuzione della citata Delibera sono di 
seguito riportate :  

      Per costo suolo: 
• la  somma da corrispondere verrà ridotta del 25% se corrisposta interamente entro il 

31/12/2012; 
Per gli oneri di urbanizzazione : 

• la somma da corrispondere verrà ridotta del 50% se corrisposta con rate mensili entro 
dodici mesi dalla data di apposito accordo da sottoscriversi con il Comune entro il 30 
settembre c.a. 

 
IL  PERSONALE DELL’UFFICIO PEEP E’ A DISPOSIZIONE D EI CITTADINI PER 
OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO IN MERITO ALLA SUESPOSTA  
PROBLEMATICA. 

 

Torremaggiore li 16/08/2012 

  

          IL SINDACO 

               dott.Costanzo DI IORIO 


