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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

REDDITO DI CITTADINANZA
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
nel mese di settembre 2015 sull’home page del sito del Comune di Fabriano campeggiava la
locandina della campagna di Libera “Reddito per la dignità” con cui l’associazione di Don Ciotti
sta raccogliendo delle firme per chiedere al Governo di adottare la misura del reddito di
cittadinanza;
nella locandina era riportata la scritta: “Il comune di Fabriano promuove la campagna lanciata
dall’associazione Libera sul reddito di cittadinanza”

CONSIDERATO CHE
secondo gli ultimi rilevamenti il numero complessivo di disoccupati e cassaintegrati residenti nel
Comune di Fabriano ha ampiamente superato la media nazionale, e rischia di aumentare in vista
dell’ormai prossima scadenza del periodo della cassaintegrazione per numerosi soggetti, con
conseguente forte rischio per la tenuta sociale;
una relazione dell’ISTAT ha fatto emergere come nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle
persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la definizione
adottata nell’ambito della strategia Europa 2020. Lo rileva l'Istat, nel Report sul reddito e le
condizioni di vita degli italiani nel 2014;
l’indicatore corrisponde alla quota di popolazione che sperimenta almeno una delle seguenti
condizioni: rischio di povertà (calcolato sui redditi 2013), grave deprivazione materiale e bassa
intensità di lavoro (calcolata sul numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia
durante il 2013), spiega l'Istat;
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sempre l' ISTAT tramite la relazione che ha depositato in Senato nel mese di giugno 2015, ha
certificato che il disegno di legge del M5S serve ad azzerare la povertà in Italia in tutte le
ripartizioni geografiche, incidendo sulle sue forme più gravi.

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se non ritengano necessario e urgente inviare ai Presidenti delle due Camere un documento
ufficiale con il quale caldeggiare che venga calendarizzata al più presto in Parlamento il
DISEGNO DI LEGGE N. 1148 “Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per
l’introduzione del salario minimo orario”

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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