Consigliere Matteo Olivieri
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MOZIONE: AZIONI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Premesso che:
-Le famiglie numerose rappresentano una parte importante della nostra città e le loro problematiche
particolari meritano la massima attenzione da parte della pubblica amministrazione;
-Durante la scorse elezioni l'Associazione Famiglie Numerose di Reggio sottopose un programma
di proposte sui piu' svariati temi, il quale puntava a risolvere, con provvedimenti mirati, i problemi
dei nuclei famigliari più numerosi che meritano attenzione, specialmente in questi momenti di crisi;
Visto che:
- in sede di redazione del Bilancio di Previsione l'Amministrazione ha l'occasione di programmare i
propri interventi, finalizzandoli a sostenere particolari fasce della popolazione attraverso misure
specifiche;
Considerato che:
- la pianificazione degli interventi finanziari a favore delle famiglie numerose richiede una fase di
confronto e progettazione;
Il Consiglio Comunale impegna quindi la Giunta a:
-istituire una "Consulta comunale della famiglia",alla quale partecipino le associazioni in
coordinamento con l'amministrazione locale, con funzioni consultive e propositive relative a tutte le
proposte di legge e delibere che riguardino la famiglia
-Sostenere e potenziare la Family Card con accordi specifici anche con le piccole imprese agricole
locali e promozione degli orti urbani di quartiere aperti a tutte le famiglie;
-adottare correttivi, tramite un meccanismo di compensazione, dell'addizionale Irpef comunale, per
attenuare l'impatto delle imposte in base al numero dei componenti la famiglia, eliminando l'attuale
iniquità che caratterizza questa imposta;
-Applicare le tariffe pro capite per l'acqua,prevedendo al tempo stesso interventi sul risparmio
idrico;

-Applicare la tariffa "alla francese" (- 30% per le famiglie con 3 figli, - 40% per le famiglie con 4
figli, -50% per le famiglie con 5 figli,- 75% per le famiglie con 6 e più figli per nidi e scuole
d'infanzia, mense scolastiche, scuole estive ed il trasporto pubblico locale;
-Continuare e rilanciare con maggior forza la positiva azione proposta dal Comune della
promozione e l'incentivo degli eco-pannolini lavabili attraverso: contributi economici per l'acquisto,
promozione del prodotto nei corsi pre-parto e nei nidi comunali, utilizzo dei pannolini lavabili nei
nidi comunali, sperimentazione e verifiche periodiche dei prodotti in collaborazione con le famiglie;
-prevedere tariffe premianti sui rifiuti per chi piu' ricicla, in particolare applicando la tariffa
puntuale alla fine del percorso d'estensione della raccolta domiciliare prevista per il 2012
- incentivare l'uso dell'acqua di rubinetto sostenendo, presso i nuclei familiari numerosi,l'adozione
di apposite tecnologie per il condizionamento dell'acqua, anche passive e di basso costo;
- discutere, trattare e valutare le precedenti proposte in un'apposita seduta di Commissione
Consiliare.

