
Gruppo consiliare Partito Democratico
Circolo di Terracina

Al Sindaco del Comune di Terracina

e p.c.: - Presidente del C.C.
- Assessore Politiche Sociali

- Assessore Bilancio

Oggetto: Interpellanza ex art. 19 Regolamento del Consiglio Comunale

Il recente Rapporto sulla situazione del Paese presentato dal Censis, ci dice che la Pandemia
è stato “uno straordinario fattore di accelerazione di alcuni processi che erano già in atto”,
quali la bassa crescita del Paese, la scarsa produttività, la denatalità, la disparità sociale, il
divario Nord/Sud, il rapporto vecchi/giovani e uomini/donne.

Sono diminuiti di oltre 800.000 unità gli occupati, sono cresciuti di oltre 600.000 unità i
disoccupati, c’è stata una riduzione di quasi il 30% di ore lavorate. Per far fronte a questa
situazione del lavoro il Governo ha investito 2.819 milioni di euro per la Cassa integrazione.
Avviate misure di indennizzo, dal Bonus di 600 euro (oltre quattro milioni di beneficiari) e
Bonus baby sitting (830.000 richiedenti), dal Reddito di emergenza al bonus lavoratori
domestici. La spesa di tutte le misure Covid 19 è stimata in oltre 26 miliardi.

Terracina è dentro questo quadro sociale ed economico, come sul piano prettamente
“sanitario”, con la nostra Regione prossima all’uno del suo indicatore di contagio Rt.
I circa mille malati di Covid, a livello locale, debbono porci in fase di all’erta, per tutte le
ricadute che questi generano all’interno delle famiglie terracinesi, soprattutto nelle fasce
più deboli, in primo luogo le persone sole e gli anziani.
E’ indubbio che anche nella nostra città le categorie che maggiormente stanno risentendo
della crisi generata dalla Pandemia siano quelle del turismo e della ristorazione come dei
servizi alle persone, dove prevalente è il lavoro giovanile e femminile, spesso non tutelato e
precario.
Nella prima fase, l’Amministrazione ha disatteso le richieste che chiedevano uno sforzo
integrativo sul piano finanziario, delle risorse destinate dal Governo e dalla Regione. Come
di interventi a favore delle imprese locali.
Ancora, non conosciamo informazioni e dati sulla “prima fase”. Ed una decisa inversione
della politica sociale sul territorio non può essere surrogata dalle azioni “operative” della



sola Azienda speciale, la quale, è sempre necessario ribadirlo, è solo ente strumentale del
Comune, che ha in capo indirizzi e politiche sociali.

Per tutto in premessa, si chiede di conoscere le iniziative che la S.V. intende avviare per
meglio affrontare la grave crisi sociale e sanitaria, e se non ritenga necessario, quale primo
passo per un nuovo clima di collaborazione e di unità, avviare la costituzione di un tavolo, a
partire immediatamente dai Capigruppo consiliari, quale sede di confronto e di proposte
anche con il mondo associativo ed istituzionale, per le migliori determinazioni da assumere
nell’interesse della comunità.

Distinti e cordiali saluti.
Terracina, 9 dicembre 2020

Il Consigliere Comunale
Armando Cittarelli

___________________


