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       Ai Sindaci dei comuni vincitori  
       del Bando per la riqualificazione urbana  
       e la sicurezza delle periferie 
 
 Caro/a Sindaco/a, 
 
 dopo l’emendamento approvato all’unanimità dal Senato che rischia di far saltare i 

progetti per riqualificare le periferie delle nostre città, progetti che sono già pronti, approva-

ti e, in molti casi, è già possibile procedere con l'esecuzione dei lavori, Italia in Comune ha 

deciso di presentare un emendamento, a firma dei Deputati Alessandro Fusacchia e Serse 

Soverini, con il quale si propone la soppressione dei commi da 01 a 04 e comma 1 

dell’articolo 13 che modificano l’utilizzo delle risorse del Fondo finanziamento investimenti 

e sviluppo infrastrutturale del Paese (proprio quelli relativi al taglio di 800 milioni di euro 

per riqualificazione urbana e sicurezza periferie destinati ai Comuni). 

 

 Con questo emendamento Italia in Comune è pronta a fare la sua parte per blocca-

re la scure calata da questo Governo sulle città che sono il primo referente dei cittadini. Ri-

teniamo inaccettabile lo stralcio di così tante opere dal grande valore sociale: piazze, par-

chi ma anche biblioteche e altri luoghi di rilevante interesse culturale. Per la prima volta 

nella storia di questo Paese si fa un investimento straordinario per intervenire nelle perife-

rie e poi, con un tentativo furtivo e maldestro, il Governo propone un emendamento che 

taglia 1 miliardo e 600 milioni di euro destinati a interventi nei luoghi del degrado economi-

co e sociale, in quartieri che sono stati costruiti negli anni per dare una risposta all'emer-

genza abitativa in cui però non sono stati realizzati né i servizi né gli spazi per la socializ-

zazione e lo sviluppo culturale. 

 

 Nel ringraziarTi per l’attenzione Ti chiediamo pertanto di voler sottoscrivere questa 

lettera-appello e di portarla avanti in tutte le sedi in cui Ti sarà possibile farlo, chiedendo ai 

tuoi referenti in Parlamento e a quelli eletti nella tua circoscrizione di votare a favore 

dell’emendamento di Italia in Comune presentato dai Deputati Alessandro Fusacchia e 

Serse Soverini. 

 

 Il Presidente      Il Coordinatore nazionale 

 Federico Pizzarotti     Alessio Pascucci 

 

  



 

2 

 

 

 
TABELLA EMENDAMENTI PROROGA TERMINI – V COMMISSIONE 

 

TITOLO EMENDAMENTI 
 

SEGNALAZIONE FIRMA NOTE/AMMISSIBILITA’ 

Soppressione dei commi da 01 
a 04 e comma 1 dell’articolo 13 
che modificano utilizzo risorse 
del Fondo finanziamento inve-
stimenti e sviluppo infrastruttu-
rale del Paese (800 milioni 
per riqualificazione urbana e 
sicurezza periferie destinati 
ai Comuni) 
 

 On. 
Soverini 

On. 
Fusacchia 
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