
 

 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

MOZIONE URGENTE 
 

Premesso che: 
 
- le dinamiche sociali determinate dalla crisi hanno inevitabilmente 

allargato la platea della povertà investendo nuove fasce sociali e 
individuando “nuove povertà” che si vanno ad affiancare alle 
vecchie, così come testimoniato dai rapporti Caritas negli scorsi anni. 
L’ultima uscita del rapporto “La carità al centro” fotografa una città 
in cui la povertà è sempre più diffusa, investendo circa un terzo della 
popolazione residente, ed in cui molte persone sono al di sotto del 
limite di sussistenza. In particolare, nel giro di tre anni, si è assistito 
ad un consistente incremento nel numero di utenti dei centri della 
Caritas leccese;  

- è compito dell’Amministrazione Comunale, in un’ottica di welfare e 
di fornitura di servizi essenziali, porre in essere gli interventi minimi 
che possano migliorare la qualità di vita dei cittadini bisognosi, senza 
tetto o senza fissa dimora; 

- è dignitoso dal punto di vista umano, conveniente dal punto di vista 
igienico sanitario e decoroso dal punto di vista urbano che tali 
soggetti abbiano la possibilità di usufruire di servizi igienici comunali, 
dotati di docce pubbliche e lavanderie per poter curare la propria 
igiene senza dover ricorrere ad utilizzo sconveniente delle fontane 
pubbliche; 

- pochissimi sono i bagni pubblici attivi in città e nessuno di questi è 
dotato del servizio doccia; 

- sul territorio cittadino sono attive diverse associazioni di settore che 



operano su base volontaria per garantire un’esistenza decorosa a 
persone bisognose. 

 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 
a pianificare e realizzare una struttura pubblica destinata ai soggetti 
senza fissa dimora, dotata di servizi igienici ove gli stessi possano 
usufruire di docce, bagni e lavanderie. Tale struttura dovrà essere 
affidata in gestione ad associazioni di volontariato già presenti e 
operanti sul territorio, in maniera tale che possa essere fruita secondo le 
modalità più opportune per garantirne un funzionamento proficuo. Sarà 
compito del comune verificare periodicamente che tale scopo venga 
perseguito e raggiunto nel rispetto delle dignità personali dei fruitori.  
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