Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cuneo
Dott. Spedale Alessandro
OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “ANALISI DEI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA
SPENDIAMOCI”
Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.
Premesso che
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 2 aprile 2020 venivano forniti gli indirizzi di
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29 marzo 2020;
Premesso inoltre che
Erano stati individuati alcuni criteri per individuare i nuclei familiari beneficiari della misura, criteri in
parte legati alla fase di lockdown, rivolti anche a nuclei tendenzialmente mai coinvolti in misure di
assistenza sociale come ad esempio famiglie monoreddito da lavoro autonomo o beneficiari di cassa
integrazione;
Constatato che
Ad oggi non è ancora nota un’analisi statistica dei nuclei familiari beneficiati della misura: numerosità dei
nuclei familiari, tipologia di monoreddito, percettori di reddito di cittadinanza, di casi già seguiti dai
srvizi, e se ne hanno potuto beneficiare anche senza fissa dimora e uomini e donne privi di titolo di
soggiorno, etc...;
Considerato che
Un’analisi statistica permctterebbe di valutare l’efficacia della misura e la sua ridefinizione nella nuova
“fase 2”. Con le nuove riaperture alcuni di questi criteri potrebbero decadere, è di interesse politico
conoscere la nuova platea dei hencficiari dì questa misura che prosegue, grazie soprattutto alla generosità
dei cittadini cuncesi che continuano a devolvere sul conto corrente comunale dedicato.
Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:
•
•
•

Di conoscere un’analisi statistica, anche in forma scritta, dci beneliciari dei Buoni Spesa
“Spendiamoci”;
Di esplicitare se i criteri per l’erogazione della misura sono rimasti immutati o se verranno
cambiati i soggetti coinvolti con l’inizio della fase 2;
Se oltre al generoso contributo dei concittadini verranno impiegate ulteriori risorse.

Con preghiera di risposta orale e di documentazione scritta nel prossimo Consiglio Comunale.
Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 18 Maggio 2020
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