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Il   anmartinese
taglia mallS

BOLLETTE DELL'ACQUA:
ARRIVANO LE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE PER MOROSITA' 

INCOLPEVOLE

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:
10 GIUGNO 2017

Criteri di valutazione Condizione di morosità inColpevole:
Saranno considerati morosi incolpevoli i cittadini residenti in San Martino in Strada che non hanno potuto provve-
dere al pagamento delle bollette acqua di SAL srl, in ragione della consistente riduzione della loro capacità reddi-
tuale.
proCedura di riChiesta agevolazione tariffaria:
Il cittadino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole potrà richiedere al Comune di San Martino in Strada – 
Servizio 1: Servizi alla persona, di piazza Unità d’Italia 5, di essere ammesso all’agevolazione tariffaria. 
L’agevolazione non consiste in un contributo economico ma nella decurtazione direttamente applicata da SAL srl 
sulle/a bollette/a dell’acqua insoluta ovvero di futura emissione (o dalla bolletta dell’utenza raggruppata, in caso di 
condominio,) degli utenti ammessi al beneficio per l’importo indicato dal Comune di San Martino in Strada.
modalità di presentazione della domanda e attestazione della morosità inColpevole:
La domanda per l’ammissione alla misura dovrà essere predisposta utilizzando il modulo fornito dall’Ufficio Servizi 
alla Persona compilato in ogni sua parte, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione necessaria a 
provare lo stato di bisogno:
- copia documento di identità del richiedente (in stato di validità);
- copia della DSU/Isee 2017;
- copie lettere di sollecito pagamento morosità SAL srl con ammontare della quota non pagata;
- copie bollette SAL srl; (se il beneficiario è diverso dall’intestatario, produrre dati anagrafici 
 e motivazione della richiesta).

In seguito alla consegna della richiesta, verrà fissato colloquio con l’Assistente Sociale Territoriale per la procedu-
ra inerente all’ammissione all’agevolazione per l’accertamento dello stato di bisogno. La Giunta provvederà poi a 
determinare l’importo del contributo e a comunicarlo a SAL. 
L’ammontare dei contributi a disposizione del comune è di 3.500 €, che verrà suddiviso tra i beneficiari.

Il Comune di San Martino in Strada indice un bando per 
l’assegnazione di contributi per sanare la situazione debitoria 
dei nuclei famigliari in condizioni socio-economiche disagiate 
o soggetti in difficoltà che si trovino nella condizione 
di morosità incolpevole verso SAL srl. 



Il   anmartinese
taglia mallS

SCADENZE 
TRIBUTI:

16 GIUGNO 2017

PRIMA RATA IMU 
e TASI

Chi le deve pagare? 
Solo chi possiede immobili diversi dall’abitazione principale!

Per il calcolo rivolgersi ai CAF abilitati o utilizzare il programma di 
calcolo presente sul sito comunale 

www.comune.sanmaritnoinstrada.lo.it

Quali sono le aliquote?
Aliquota IMU: 0,76 % | Aliquota TASI: 0,15 %

Quali sono le soluzioni di pagamento?
E’ possibile pagare in due rate (la prima il 16 giugno 2017 e la 

seconda il 16 dicembre 2017), oppure tutto in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno 2017

Come si paga?
Recandosi in posta, in banca o nelle tabaccherie abilitate con 

l’F24 compilato e il codice fiscale dell’intestatario.

TAGLIATA L’ERBA SU ROTONDE E LE PROVINCIALI
IL COMUNE NEI GIORNI SCORSI HA EFFETTUATO CON RISORSE PROPRIE IL TAGLIO DELL’ERBA

Sulla Strada Provinciale 
26, sulla 186 e sulla 107, 
e su tutte le rotatorie si-
tuate nel territorio del 
comune di San Martino 
in Strada. Nei primi gior-
ni di questa settimana 
l’Amministrazione Co-
munale ha provveduto 
a tagliare l’erba lungo 
tutte le strade provin-
ciali del territorio, in-
tervenendo in sostitu-
zione della Provincia di 
Lodi: «Anche quest’an-
no l’ente provinciale sta 
tardando per ragioni fi-
nanziarie e burocratiche 
- spiega il sindaco Luca 
Marini -, così abbiamo 
pensato di affidare l’in-
carico per un solo taglio 
dell’erba, che è stato 
eseguito questa settimana. Un impe-
gno di spesa di poco meno di mille 
euro, affidato a una ditta del paese: 
l’erba è stata tagliata per circa un 

metro e mezzo su 
ambo i lati delle 
strade e in parti-
colare agli incroci, 
visto che la visua-
le era ostruita e 
provocava rischi 
notevoli per i vei-
coli in transito». 
Oltre alle strade, 
è stata ripristinata 
la situazione an-

che sulla pista ciclabile che collega 
Lodi a San Martino in Strada: «Tutta 
l’erba della pista ciclabile fino a Vila 
Igea è stata sistemata - spiega il vice 

sindaco Aldo Negri -. E’ 
uno dei tratti più uti-
lizzati e frequentati del 
nostro territorio, che 
ogni giorno si popola di 
decine e decine di per-
sone che a piedi o in bi-
cicletta vanno e vengo-
no tra il nostro paese e 
il capoluogo. Sul posto, 
oltre al personale comu-
nale, opera anche il no-

stro volontario dei rifiuti che tutte le 
settimane si adopera per ripulire le 
strade provinciali. Il principio in casi 
come questo è quello di non rimane-
re con le mani in mano nonostante 
le difficoltà e i contrattempi di ogni 
giorno». La Provincia in ogni caso ha 
già comunicato di aver provveduto 
al noleggio dei mezzi adeguati per 
coprire i tagli dell’erba lungo tutta 
l’estate: «Ci è già stato comunicato 
che la situazione sta tornando alla 
normalità, e che quindi l’ente in au-
tonomia provvederà ad effettuare i 
prossimi tagli». 


