
IMPEGNO PER NUOVI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE SOCIALI 
ED ABITATIVE IN OCCASIONE DELLA II° VARIAZIONE DI BILANCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato  che la crisi economica che ha colpito il paese non è ancora 
superata e determina nella città situazioni di forte e drammatico disagio 
sociale

Viste le ripetute manovre dei governi Berlusconi, prima, e Monti, ora, che 
hanno effettuato pesanti tagli ai trasferimenti agli enti locali

Esaminate  con attenzione le scelte dell’Amministrazione, che, nonostante 
le  oggettive  ed  evidenti  difficoltà,   ha  assunto   impegni  per  il 
mantenimento dei servizi, in primo luogo quelli sociali

Considerato che  già  in  occasione  della  variazione  di  bilancio  all’esame 
dell’odierna seduta del Consiglio sono stati assunti impegni a sostegno delle 
politiche sociali ed abitative per un importo complessivo di 400mila euro

Considerato che indicazioni per una particolare attenzione alla difesa del 
welfare  municipale  sono  state  prospettate  in  questi  mesi  nel  dibattito 
consiliare,  anche  a  seguito  delle  frequenti  dichiarazioni  di  difficoltà 
economiche degli enti interessati e delle organizzazioni del terzo settore e 
delle audizioni nelle Commissioni Consiliari competenti degli amministratori 
della Società della Salute. 

 IL  CONSIGLIO  COMUNALE,  a  conclusione  del  dibattito  sulla  delibera  di 
approvazione della prima variazione di bilancio dell’anno corrente,

impegna il sindaco e la giunta

- Ad adoperarsi perché, in preparazione della successiva variazione di 
bilancio  programmata  per  l’autunno  prossimo,  si  verifichino  le 
condizioni  per  ulteriori  stanziamenti  straordinari  per  il  welfare 
municipale e per quei settori ( tra cui l’integrazione all’affitto e la 
ristrutturazione del patrimonio di edilizia abitativa in cattivo stato di 
manutenzione) per i quali -  nonostante gli stanziamenti previsti nella 
variazione  all’esame della odierna seduta del  Consiglio -, a causa dei 



tagli  nazionali,  si  stanno  manifestando  limitazioni  di  risorse, 
prevedendo interventi per un importo almeno pari a quello definito 
nella  variazione odierna per le politiche sociali  ed abitative, ed in 
misura  sufficiente  a  garantire  la  messa  a  disposizione  delle 
graduatorie APES di tutti alloggi ancora non assegnati per problemi di 
inadeguata manutenzione . 

Il  presente ordine del giorno viene approvato a maggioranza dei votanti con voti resi 
nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori  essendosi  verificato  il 
seguente risultato:

Presenti            29
Favorevoli        22
Contrari              1 (Maffi)
Astenuti              6 (Bani G. Buscemi, Di Lupo, Luperini, Mancini, Silvestri)

                                                                                              Il Segretario Generale
                                                                                             Dott,ssa Angela Nobile


