Città di Foggia
Consiglio comunale
Il Consiglio comunale
ex art.29 del Regolamento del Consiglio comunale

PREMESSO CHE:
le cooperative sociali per la cura del verde pubblico hanno svolto, nel tempo, un ruolo importantissimo per il
decoro e la pulizia delle piazze e dei giardini della città, rappresentando, altresì, anche veicolo a basso costo
per l’accrescimento dei livelli occupazionali locali;
a causa della crisi finanziaria del Comune di Foggia e del consequenziale e tanto discusso taglio alle
prestazioni di servizi, le cooperative sociali per la cura del verde attraversano un difficilissimo periodo di crisi
dovuto essenzialmente al mancato pagamento di stipendi arretrati e allo spettro dei licenziamenti, che
metterebbero in ginocchio padri di famiglia che, quando lo ricevono, vivono solo di quel pur misero salario;
il Sindaco, nel corso di innumerevoli mediazioni e incontri, l’ultimo qualche giorno fa in Prefettura, ha sempre
sostenuto la sua ferrea volontà al mantenimento dei posti di lavoro e al pagamento degli stipendi arretrati e
dovuti ai lavoratori;
il Consiglio comunale attraverso l’esercizio della mozione di cui al comma 2 dell’art.29 del Regolamento del
Consiglio comunale, impone un’azione di indirizzo politico delle attività del Sindaco, della Giunta e dei
dirigenti comunali;
il Giudice delegato nell’ordinanza del 23.02.2012 n.3/12 Fall. N.802 Cron., alla lettera D afferma: “non si
comprende, peraltro, per quale motivo il credito delle cooperative istanti non possa essere estinto da un
terzo (il Comune) al di fuori della procedura fallimentare, tanto più se si considera che il ceto creditorio di
Amica se ne avvantaggerebbe palesemente per la consistente riduzione del ‘monte crediti privilegiati’”

IMPEGNA:
il Sindaco, la Giunta comunale, i dirigenti comunali, nel breve lasso di tempo di 15 giorni, sentito il Giudice
delegato, a reperire le risorse finanziarie necessarie per il pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori
delle suddette cooperative sociali e di presentare al Consiglio comunale, al più presto e comunque non oltre
i 30 giorni dall’approvazione delle seguente mozione, un adeguato e serio programma operativo che tenga
conto dei problemi ricollegabili alla cura del verde pubblico.

