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Comune di Città di c.astello
DoeLWMinto
Indirizzo: Piazza V. Gabrlotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cttmdlcastelfo@postacert.umQ[l~lt - ww:w.ctt@d.lcastello 1g9~lt
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-----Originai Message---Frorn: "a.llgnanfmarchesanl@llbero.it'' <a.lignanlmarchesanl@llbero.lt>
To: protocollo@cittadlc:astello.gov.lt, valentlna,ugolinl@cittadlc:astello.gov.ft,
giorgro.galvanf@cittadtcastello.gov.lt
Date: Mon, 7 Aug 2017 12:16:10 +0200 (CEST)
Subject; Interrogazione su politiche fiscali appartamenti e/o alberghi che ospitino migranti e sedicenti
richiedenti asilo

Al Signor Sindaco di Città di c.astello
Oggetto ; Interrogazione

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO

che l'emergenza deterrnlnat.a dalla presenza di sedicenti profughi e richiedenti asllo è destJnçita ad
aumentare nel prossimo futuro a prescindere dalla volontà politica dell'Amministrazione comunale
che i Comuni troppo spesso devono subire situazioni di fatto compiuto su cui proprietari di casa e
cooperative sedicenti soclall lucrano guadagni spropositati a discapito delle Comunità locali
che Il Comune ha il diritto ed Il dovere di esperire tutte le possfbJlltà giuridiche affinché detti guad~ni
siano Intaccati al fine di dare un ristoro concreto alle classi soclall p'1ù disagiate che oggettivamente
vivono situazioni quotidiane gran più complesse e difficili rispetto a persone che mal hanno lavorato o
pagato tasse In Italia

che a tal proposito un'Iniziativa significativa è stat presa dal Sindaco PD di Codigoro In Provincia di Ferrara
che, non tacendo le difficoltà d i prendere una sfmlle direzione dal punto di vista nonnativo e
regolamenrare, si possono studiare aspetti diretti ed indiretti sulle politiche che I Comuni possono mettere
in atto quali controlli della polizia municipale periodici ed assidui in detti appartamenti, una verifica
costante sulle effettive residenze e un lnasprlmento ad esempio della Tariffa rifiuti per nuclei residenzialf
numerosi non legati da vincoli di parentela
INTERROGA LA S.V.
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a) sulla necessità di esperire tutte le possibilità giuridiche In capo al Comune anche con un apposito
gruppo di lavoro tecnico e politico per attuare politiche che possano diminuire l margini di guadagno per
cooperative e proprietari di appartamentJ e/o alberghi che ospitano a fini di lucro migranti
b) sulla posslbllità di fare del Comune di Città di castello un soggetto promotore a livello di ANO di una
commissione finalizzata ad elaborare proposte nonnative sulle politiche sopra esposte da sottoporre, con
l'autorevolezza dovuta al Pr1mi Cittadini eletti dal Popolo (e non nominati) , all'analisi del Parlamento.

Città di castello, 7 agosto 2017
Il Consigliere interrogante

Andrea Lignani Marchesanl

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Plana V. Gabrlotti, l - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadjcagello@oosta~rt.umbria .it - Web: www.clttadlcastello.gov.[!;
Le Informazioni contenute In qUéSto messaggio e negli eventuali allegatl sono da cooslderarsl riservate ed il loro utillzlo ~ corisentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le nnalltil sopra Indicate. Qualora riceveste Il presente messaggio per errore e non ne
siate I destinatari, VI preghiamo di darcene notizia \Ila e-mali, di astenervi dal consultare eventuali rues allegaU, di cancellare Il
messaggio dal Vs. sistema lnfomlatlco. CostltulSCe comportamento contrarlo al pr1ndpl dettati dal D.Lgs. 196/2003 Il trattenere 11
messaggio, diffonderne Il contenuto, Inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia In tutto od In parte, l'utlllzzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
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