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MOZIONE URGENTE

OGGETTO: Interventi urgenti in materia di politiche sociali, migranti e diritto allo studio.

Premesso che:

- è ormai noto a tutti il sensibile aumento in termini quantitativi e qualitativi delle situazioni

di disagio sociale connesse alla crisi “Covid-19”;

- lo stesso è stato confermato ed evidenziato dai primi dati statistici disponibili, oltreché

dalle Caritas, dalle associazioni umanitarie operanti sul territorio regionale, dal sistema di

protezione e tutela dei migranti e dalle associazioni studentesche, ognuna per quanto di

propria competenza ma con evidenze univoche;

Considerato che:

- l’art. 112 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.) assegna agli enti locali,

nell’ambito delle rispettive competenze, il compito di provvedere alla gestione dei servizi

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare per fini

sociali, nonché di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;



- l’art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale di Potenza, approvato con Delibera n. 9

del 19 febbraio 2009, configura la mozione quale richiesta verbale o scritta presentata al

Presidente del Consiglio, avanzata da uno o più Consiglieri e volta a promuovere una decisione da

parte del Consiglio Comunale su un determinato argomento;

- l’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale di Potenza, approvato con Delibera n. 9

del 19 febbraio 2009, prevede che il Consiglio possa deliberare circa l’urgenza delle

proposte di deliberazione ritualmente presentate;

- in data 31 marzo 2020 il Consiglio Comunale di Potenza ha approvato il Bilancio di

Previsione 2020/2022 e che, in occasione della medesima adunanza, è stata

unanimemente rilevata la necessità di porre in essere atti concreti volti al sostegno del

reddito di famiglie ed imprese operanti sul territorio comunale, gravemente colpite dalle

attuali contingenze, deliberando circa le necessarie variazioni.

Tutto ciò premesso, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari ed urgenti volti, per quanto di

competenza dell’Amministrazione, quantomeno all’attenuazione delle note emergenze socio-economiche,

IL CONSIGLIO COMUNALE

impegna la Giunta Comunale alla predisposizione ed all’approvazione di un piano emergenziale capace di

far interagire gli strumenti di protezione sociale comunali, regionali e nazionali, di concerto con le altre

Istituzioni operanti sul territorio. All’inserimento degli obiettivi di cui alla presente mozione nel Piano

Sociale di Zona, inoltrando al Presidente della Regione Basilicata una specifica richiesta affinché si apra

quanto prima un confronto con ANCI, Caritas e Comuni Capofila dei Piani Sociali di Zona per prevedere gli

stanziamenti necessari al fine di:

- scongiurare il ricorso a forme di finanziamento usurario di chi opera e vive sul territorio cittadino;

- assicurare il sostegno alle famiglie in sofferenza, specie se escluse da preesistenti misure di

sostegno al reddito;

- agevolare gli studenti impossibilitati a seguire i programmi di didattica a distanza;

- intervenire ove si verifichino condizioni di disagio legate allo stato di migranti irregolari, anziani,

disabili e fasce più deboli della popolazione.
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