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Al Signor Sindaco di Ci ttà di Castello
oggetto : interpellanza

Prol . 0022792 28/05/2018
Tit : 2 . 3

Documento E
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sotLo~cri ttoCnns i gliere

comunale,
PREMESSO

che con Determina dirigenziaJe n.467 del 17 maggio 2018 è stata pubblicata la graduatoria per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
che l'assegnazione del punteggio è determinata da apposito Regolamento comunale che a sua vol!a
recepisce le indicazioni della Legge regionale 23 del 28 novembre 2003 e sue successive
modilìca;:ion i che ha reso assai rigida la stesura e l'aiticolato del Regolamento medesimo
che la equiparazione tra cittadini comunitari ed extracomunitari stabilita dalla normativa nazionale ed
il criterio di residenza nel Comune limitata a soli 18 mesi di fatto favorisce l'assegnazione a residenti
di breve periodo di basso reddito
che la conseguenza del combi nato di sposto normativo determina una graduatoria priva di cittadini di
origine italiana nelle posizioni utili
che la graduatoria appena pubblicata rispecchia appieno questo spaccato sociologico con il primo
residente di origine italiana in graduatori a nl quindicesimo posto

che nei primi 50 posti in graduatoria ben 32 sono di origine araba e solo 12 sono di origine italiana
che le famiglie vulnerabi li di origine italiana sono conseguentemente danneggiate da un simile
regolamento
che una situazione siffatta provocherà in uu periodo relativamente breve uno stravolgimento
demogralì.co, culturale e comunitario che minerà alla base le tradi zioni tifernati

INTERPELLA LA S. V.
a) sulla necessità per il Comune di Città di Castello di attivarsi presso la regione dell'Umbria ed il

Governo nazionale al fi ne di modificare queste norme inique
b) sul numero cli al loggi di edi lizia residenziale pubblica disponibi li nell'immediato e nel prossimo
futuro al fine di verificare la tempi stica di sbtemazione delle famiglie ital iane danneggiale che hanno
pa1tecipato al bando
Città cli Castel lo. 26 maggio 20 18
11 Consigli ere interpellante
A ndren Ligrrnn i Marchesani
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