Gruppo Consiliare Partito Democratico
Circolo di Terracina

Alla Sindaca del Comune di Terracina
Roberta Tintari
e p.c.: - Presidente del C.C. Gianni Percoco
-

Assessore Alessandro Di Tommaso

Oggetto: Interrogazione con risposta orale ex art. 20 “Regolamento del C.C.” << Servizio di
call center mediante il numero telefonico “1522”>>
Premesso che con DPCM del 30 ottobre 2020 (art. 1), a seguito del progetto promosso dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato
definito il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle
vittime di violenza e stalking;
altresì n’è stato disposto il relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le
tempistiche di esposizione, del medesimo cartello, da parte dei soggetti e nei locali delle
amministrazioni pubbliche (come intese all’art. 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001);
che il cartello, contenente la dicitura: <<SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL
1522>> (tradotto in diverse lingue, tra le quali arabo, rumeno e bengali) deve essere
esposto in modo visibile nei locali dove si eseguono servizi diretti all’utenza, entro 60 giorni
dalla pubblicazione del citato DPCM del 30 ottobre 2020, in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre
2020;
che il modello del cartello è scaricabile gratuitamente, tra gli altri, dai siti istituzionali del
Governo (www.governo.it) e del Dipartimento per le pari opportunità
(www.pariopportunità.gov.it).
Considerato che il termine è già scaduto, e che non risultano ancora esposti nei locali aperti
al pubblico, i cartelli di cui al citato progetto del dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
che il servizio di “call center” mediante il numero telefonico <<1522>>, multilingue ed attivo
24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, fornisce alle vittime, in pieno anonimato, <<un sostegno
psicologico e giuridico, nonché l’indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul
territorio a cui rivolgersi>>, e
che dovrebbe esser promosso con l’esposizione dei cartelli oltre che nei locali aperti al

pubblico, direttamente nella disponibilità e competenza del Comune, anche nelle scuole e
presso gli esercizi pubblici di cui all’art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza,
(regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), nonché nei locali dove si svolge l’assistenza medicogenerica e pediatrica di cui all’art. 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
Tanto premesso,
il sottoscritto consigliere comunale interroga le SS.VV. per conoscere con quali modalità e
con quale programma temporale, intendano porre in essere quanto previsto dalla
pubblicazione del richiamato DPCM del 30 ottobre 2020.

Distinti e cordiali saluti.
Terracina, 24 febbraio 2021
Il Consigliere Comunale
Armando Cittarelli
___________________

