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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

San Vito Chietino 17/04/2014 

 

 

Al Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

   

 

Il sottoscritto consigliere, Nardone Roberto in qualità di consigliere comunale del 

Comune di San Vito Chietino, nel gruppo di Minoranza di San Vito Bene Comune, 

 

Con preghiera di inserimento all’ODG  del prossimo consiglio comunale di San Vito 

Chietino (CH). 
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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

 

Mozione: 5 per Mille a sostegno delle attività a rilevanza sociale inerenti l’edilizia residenziale pubblica, 

manutenzione immobili scolastici e l’impiantistica sportiva del Comune di San Vito Chietino 

            

 Premesso che 

 in questo ultimo anno di crisi economica sono aumentate, a livello nazionale, le richieste del-

le famiglie che sempre di più faticano ad sostenere i costi di affitto e gestione di un abitazione 

per vivere; 

 sono soprattutto le persone in difficoltà, anche fisica e non solo economica,  a dover sconta-

re il peso della crisi; 

 sono aumentate in maniera esponenziale tutte le richieste: persone che si trovano in tempo-

ranea difficoltà, contributi per far fronte ai servizi scolastici per i bambini, per pagare la bolletta 

del gas, della luce, ecc; 

 non e possibile  intervenire in tutti i casi, ma e necessario arrivare a soddisfare tutte le i-

stanze che i nostri concittadini presentano; 

 gli impianti ad utilità sociale del nostro comune, che in maniera fattiva contribuiscono a miti-

gare il peso della crisi (campo sportivo, palestra, centri diurni), soprattutto nelle giovani gene-

razioni, versano in condizioni di insicurezza strutturale e di precaria condizione igienica. 

 

Vista e considerato che 

 

 anche nel 2014 le rimesse dal Governo centrale destinate al territorio nel 2014 sono presso-

ché nulle; 

 è possibile indirizzare il 5 per mille al sostegno di enti che svolgono attività socialmente 

rilevanti; 

 la quota del 5 per mille se destinata alle casse del comune di San Vito Chietino,  può essere 

impiegata per rispondere alle richieste di  persone che si trovano in difficoltà ed a migliore gli 

standard di vita della cittadinanza; 

 il 5xmille se non indirizzato  rimane indiviso nelle casse dello stato; 

 pochi cittadini sono a conoscenza dell’opportunità di destinare il 5 per mille al Comune di re-

sidenza, a costo zero per il contribuente. 

 

Con la presente deliberazione si impegna 

 

 Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale a valutare la possibilità di poter organizzare e definire 

il sistema di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per attività sociali svolte dal Nostro comune 

tramite un’ apposita pubblicità sul sito del Comune, negli spazi per affissioni con appositi mani-

festi cartacei, con un avviso presso gli istituti scolastici e tutti gli altri posti aperti al pubblico del 

Comune di San Vito Chietino. 

 

In fede  

Roberto Nardone 
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