Al Presidente del Consiglio Comunale
Città di Sciacca

Mozione di Indirizzo
I sottoscritti Giuseppe Bono, Consigliere Comunale iscritto al gruppo consiliare di Forza
Italia, e Gianfranco Vecchio, Consigliere Comunale iscritto al Gruppo dei Democratici,
PREMESSO:
• che la città di Sciacca, anche per la presenza di un Centro di Accoglienza per
Richiedenti Asilo sul suo territorio, risulta particolarmente interessata da fenomeni
migratori da parte di cittadini extracomunitari;
• che la nuova procedura per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di soggiorno ai
cittadini stranieri, dall’11 dicembre 2006, provoca interminabili file da parte dei
cittadini stranieri presso gli uffici postali per ottenere la modulistica necessaria;
• che non sempre a tali cittadini stranieri viene garantita una adeguata assistenza per
la compilazione della modulistica di cui sopra;
• che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), proprio per fornire assistenza
ai cittadini stranieri richiedenti la carta di soggiorno e per facilitare le operazioni di
compilazione della modulistica necessaria, ha creato la RETE DI ASSISTENZA AL
CITTADINO STRANIERO, creando una rete di Enti Locali che hanno attivato il
servizio di compilazione elettronica delle domande di rilascio e rinnovo dei
titoli di soggiorno;
• che, a fronte di un servizio di grande rilevanza sociale, i costi a carico del Comune
sarebbero irrisori: basterebbe una postazione internet, situata in un locale del
Palazzo di Città di facile accesso al pubblico, e di un operatore (un dipendente
comunale) adibito a tale servizio;
• che l’ANCI fornirebbe il software necessario, l’assistenza e la formazione a distanza
del personale destinato a tale funzione;
• che in Sicilia solo 2 Comuni (Caltagirone ed Ispica) hanno attivato tale servizio e
che in Provincia di Agrigento (la provincia maggiormente interessata dagli arrivi di
cittadini stranieri extracomunitari attraverso gli sbarchi a Lampedusa) nessun
Comune ha deciso di fare altrettanto;
con la presente, alla luce di quanto in premessa, gli scriventi chiedono
all’Amministrazione Comunale di adoperarsi per l’adozione della seguente proposta:
•

aderire alla Rete di Assistenza al Cittadino Straniero creata dall’ANCI per la
compilazione elettronica delle domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno.

Sciacca, 17 novembre 2008
I Consiglieri Comunali
Dr. Giuseppe Bono

________________

Avv. Gianfranco Vecchio _________________

