
 
Chieri, lì 06 aprile 2011 
 
 
 
Al Sindaco della Città di Chieri 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Segretario Comunale 

 
 
Oggetto: Mozione del Partito Democratico per lo sviluppo di un progetto relativo alla 
      attribuzione del “5 x 1000” da parte dei cittadini. 
 
 
Premesso che: 

- la legge di stabilità per il 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220) prevede anche per il corrente 
anno la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; 
finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del 
contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; 

- la scelta della destinazione del 5 per mille non è alternativa all'opzione esercitabile in relazione 
all'8 per mille, in quanto resta fermo il meccanismo stabilito dalla legge 20 maggio 1985, n. 
222; 

- la scelta del 5 per mille potrebbe determinare per il nostro comune la raccolta di nuove e 
rilevanti risorse da destinare ad attività e iniziative sociali; 

- tali risorse possono essere disponibili annualmente, consentendo di fare fronte allo sviluppo di 
programmi articolati anche nel tempo;  

- per la scelta della destinazione del 5 per mille i cittadini dovrebbero valutare in modo 
consapevole i progetti e le attività realizzate dai soggetti a cui le risorse dovrebbero essere 
destinate;  

- a scopo informativo il nostro comune dovrebbe sviluppare opportune iniziative comunicative 
per sensibilizzare la cittadinanza rispetto sia alle attività realizzate in ambito sociale sia anche 
ai programmi ed ai progetti di sviluppo;  

- le iniziative comunicative comunali non dovranno avere una rappresentazione competitiva 
rispetto alle proposte ed iniziative di associazioni ed altri soggetti potenzialmente destinatari 
delle risorse attribuite con la scelta del 5 per mille. 

Considerato che per l’azione di sensibilizzazione dei cittadini in relazione alla possibilità di 
esprimere l'attribuzione del 5 per mille è necessario individuare alcune linee di attività al fine di 
sviluppare il progetto specifico; 

tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco dott. Francesco Lancione e la Giunta 
Comunale a: 

• individuare gli ambiti di attività e servizi a favore della popolazione a cui destinare i 
contributi dei cittadini in relazione al versamento del 5 per mille; 

• individuare le specifiche iniziative, all’interno degli ambiti di cui sopra e previa 
consultazione della competente commissione consiliare, da attuarsi con il contributo dei 



cittadini attraverso il versamento del 5 per mille, appena avuta informazione della cifra in 
entrata al bilancio; 

• individuare uno specifico progetto di comunicazione per portare a conoscenza della 
cittadinanza il risultato delle iniziative attuate con la loro contribuzione affidata alla scelta 
della destinazione del 5 per mille verso il proprio comune. 

 
Cordiali saluti. 

Manuela Olia   Chiara Biglia  Mauro Marinari 
Paolo Bagna    Riccardo Civera Antonio Maspoli 
Piercarlo Benedicenti  Fausto Ferrari  Roberto Quattrocolo 

 


