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COMUNE DI CUNEO

CON: SIGLIO COMUNALE

etto ti. 6

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MONOREDDITO E
NUMEROSE. ALLE PERSONE E ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN DIFFICOLTA’
ECONOMICHE A CAUSA DI INFLAZIONE E RINCARI ENERGETICI” PRESENTATO DAI
CONSIGLIERI COMUNALI MALLONE NOEMI E GARNERO MASSIMO (GIORGIA
MELONI - FRATELLI D’ITALIA) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- in base all’articolo 8 dello Statuto Comunale “il Comune è al servizio della persona e delle

famiglie, privilegiando quanti si trovino in difficoltà .... ispirando la sua a principi di equità e di
solidarietà, per il superamento degli squilibri economici ... riconosce la famiglia come soggetto
sciale, indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al
fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle proprie ifinzioni ...“;

- la crisi energetica ha portatoad una spinta inflazionistica che in Italia non si verificava da oltre
trent’anni, con un aumento generalizzato dei prezzi pari anche al 9% su base annua, e alcuni beni,
compresi quelli energetici come luce e gas, hanno subito rincari vertiginosi in capo a famiglie e
imprese;

- a causa dei rincari, le famiglie monoreddito e numerose e le attività produttive sono state le colpite,
negli ultimi due anni, anche a causa delle restrizioni legate alla pandemia Covid-19;

- secondo i dati ISTAT, l’ulteriore accelerazione dell’inflazione è ricaduta principalinte sui generi
alimentari (la cui crescita è passata da +10,1% di agosto a +11,4%) sui lavorati tda +10,4% a
+22,4%) sui non lavorati (da +9,8% a +11,0%) sui servizi ricreativi, culturali e per la cura della
persona (da +4.6% a +5,7%);

- tali beni, specie quelli alimentari, sono essenziali e primari per la vita dei cittadini e il loro notevole
aumento, sta ingenerando gravi difficoltà economiche per le famiglie meno abbienti e molto
numerose, monoreddito;

CONSIDERATO CHE
- nell’ambito delle proprie competenze, è necessario che anche il Comune, in sinergia con gli Enti

istituzionali regionali e nazioni, si attivi con misure di sostegno alle famiglie monoreddito e
numerose e alle attività produttive più in difficoltà;

- nel caso di famiglie in difficoltà economiche, anche solo in modo temporaneo, è necessario
promuovere un’adeguata cooperazione con le Associazioni di volontariato più rappresentative in
città, con il Consorzio socio assistenziale e la Diocesi, al fine di sviluppare un efficiente sistema
di protezione sociale ed economica per tali famiglie, al fine di supportarle e attribuire loro una
qualità di vita dignitosa;

RILEVATO CHE
- altri Comuni italiani, come ad esempio Parma, si sono attivati adottando manovre economiche

straordinarie a sostegno dei cittadini e delle imprese commerciali e del terzo settore, quale
l’estensione del bonus govemativi alle famiglie con ISEE compreso tra i 12.000 euro e i 15.000,
oppure adottando sgravi del 20% sulla TARI 2022, per gli esercizi commerciali;

- in altri casi, come nel Comune di Umbertide in provincia di Perugia, il Comune ha messo a
disposizione 92.000 euro di risorse per anziani con pensioni basse, al fine di contrastare il caro
bollette;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a adottare, nell’ambito delle proprie competenze, misure economiche e sociali
a sostegno delle famiglie monoreddito numerose, dei cittadini in difficoltà economiche (anche
temporanee) e delle attività produttive site nel territorio comunale, istituendo anche un tbndo
comunale ad hoc, sull’esempio di altri comuni italiani e coordinandosi, nell’ambio del sostegno alle
famiglie, con le associazioni di volontariato ed il Consorzio socio assistenziale, al fine di rafforzare
la protezione sociale ed economica, in una fase economica e sociale molto difficile per l’Italia e
l’Unione Europea.


