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“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI
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I sottoscritti Consiglieri Comunali
PREMESSO
x che è ormai riconosciuto come fenomeno sempre più diffuso e problematico la
dipendenza patologica da sostanze illecite (droghe) e/o lecite (tabacco, alcol,
psicofarmaci, ecc.) e da comportamenti (gioco d'azzardo ecc.)
x che il problema riguarda indistintamente vari ambiti sociali ma assume particolari
connotazioni di gravità per la particolare esposizione cui sono sottoposti i più giovani
CONSTATATO
x che anche Città di Castello non è esente da tali problematiche segnalate a più riprese
da istituzioni e indagini di organi di comunicazione locale
x che nelle “linee programmatiche 2016-2021” non vi è uno specifico riferimento alle
strategie e iniziative che intende adottare e/o mantenere l’attuale amministrazione
comunale per far fronte al problema delle dipendenze
x che l’unica menzione al problema nelle suddette “linee” recita: “Riteniamo
preoccupante, ancorché su livelli fisiologici al tasso nazionale, il fenomeno della
criminalità e dell’illegalità legato al consumo di sostanze, non perché sia ricondotto ad
una questione di ordine pubblico ma per la rilevanza che svolge nell’economia
extralegale del Paese e anche del nostro territorio, non immune dal mercato sommerso
della droga, che in Umbria registra dati in alcuni casi superiori alla media”
APPURATO
x che alcuni comuni italiani hanno adottato specifiche misure e ordinanze tese a
contrastare il fenomeno
x che è di fondamentale importanza procedere analizzando la situazione tifernate con
l’ausilio di enti, associazioni e istituzioni che trattano tali specifiche problematiche
CONSIDERATO
x l’opportunità di individuare regole e strumenti innovativi per reprimere, combattere e
prevenire situazioni di dipendenza
INTERPELLANO LA S.V.
1. per avere un quadro il più possibile esaustivo e aggiornato sul problema delle
dipendenze e dell’uso-abuso di sostanze illecite e lecite in nel territorio dell’Altotevere
2. per chiedere alla Giunta di integrare le “linee programmatiche” indicando quali
strategie intende mantenere e/o adottare per affrontare il problema delle dipendenze
Città di Castello, 15 marzo 2017
I consiglieri comunali
Nicola Morini – Luigina Flamini

