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COMUNE DI EMPOLI
                                                      Gruppi Consiliari  F.I. - U.D.C.


INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE


Empoli, 9 marzo 2005

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale in merito alla morte di una persona tossicodipendente e con disagio sociale.

I Gruppi Consiliari di Forza Italia  e U.D.C.:

vista la morte tragica di una persona con problemi di tossicodipendenza e con disagio sociale, avvenuta in compagnia di un cane in un casello ferroviario, in queste giornate di freddo intenso, con successiva orripilante deturpazione del cadavere da parte del cane;
visto che circa due anni fa abbiamo avuto due morti per overdose nell’arco di pochi giorni;
visto che alcuni casi simili si sono verificati anche in alcuni comuni vicini e comunque serviti dalla stessa ASL11;
visto che altri fatti simili riguardanti persone della nostra città si sono verificati per motivi similari in altri luoghi;
visto che di queste notizie appare poco e ancor meno si dibatte per chiederci i motivi per cui  fatti così gravi avvengano e quali ne siano le cause
chiedono
al Sindaco:
di sapere se ci esistono dati statistici sul fenomeno tossicodipendenze a Empoli e nel Circondario in relazione ad altre zone e a medie provinciali, regionali o nazionali;
di sapere quali interventi erano stati fatti dai Servizi Sociali e dal Sert per questa persona e fino a che punto è stato seguito nel suo doloroso cammino di vita;
di sapere se l’Amministrazione Comunale ha dato adeguate risposte a questi gravi fatti verificatisi nel nostro territorio nel recente passato e , nel caso,  quali siano state;
di sapere quante persone vivono nel disagio più assoluto nella nostra città e come vengono seguite dalle nostre strutture e come verranno seguite appena la società della salute sarà operante a tutti gli effetti;
di conoscere il tipo di prevenzione effettuata tra i giovani per la riduzione delle tossicodipendenze nonché i percorsi intrapresi o da intraprendere da parte dell’Amministrazione Comunale per ospitare nel nostro territorio una comunità terapeutica che possa trattare sia i giovani, sia i non più giovani, sia i cronici;
di organizzare un convegno e un tavolo di studio per analizzare e dibattere queste problematiche, con confronto di dati e di idee, in relazione a quanto avviene anche in altre zone servite dai Sert e per programmare eventuali interventi sulla popolazione.
Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
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