-·
Città di Castello, 13/08/2016

-) Ar-<1 ste,
AfC,
r~t

C.o,J

,ç I iJ t).A Co

11111111 UI 11111 IU

I
I Citta'

di Castello· COC·01-PG

IProl. 0032194 16/08/2016
Tit : 2.3
Documento E

Al Sig. Presidente de~,Consiglio
Al S(g. Sindaco
Al Comune di Città di Castello
e p.c.
Sig. Segretario Generale;
Sigg. Capi Gruppo Consiliari
Organi d'Informazione

QGGEITO: Moschea di Umbertide

Si chiede che il presente atto sia iscritto all 'O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.

Premesso che :
~
il caso della moschea di Umbertide assurto al dibattito politico locale dòpo la presentuione del 13 gennaio
2016 da parte del sottoscritto dell'Ordine del Giorno discusso in aula consiliare dj Città di Castello non ha certo bisogno

di interve!lti scomposti e tardivi da parte di partiti politici che presumono di possedere l'esclusiva delle problematiche
sociali legate ai flussi immigratori e alla cultura islamica;
®
in realtà come asserii già nell'ordine del giorno precedente la problematica è molto più complessa e fa
riferimento al cambiamento culturale e sociale che si innescherà dopo la realizzazione e la successiva entrata in
funzione della moschea. Il far finta di niente, come alcuni recenti eventi hanno dimostrato, non può che peggiorare la
già difficile integrazione;
4Ii>
quello che alcuni nostri amministratori non hanno ancora compreso è che a seguito dell;entrata in funzione
della moschea l'impatto sul territorio sarà notevole: esso toccherà sia i flussi immigratori in arrivo, sia aspetti non
secondari di ordine sociale e demografico dovuti anche a nuove famiglie che decideranno di insediarsi stabilmente sul
territorio, ma anche aspetti legati alla sicurezza;
®
non possiamo nasconderci e non osservare che il mondo di oggi, purtroppo, presenterà. sempre di più,
problematiche sociali legate al massiccio arrivo dì flussi di persone provenienti da paesi africani ed asiatici;
4Ii>
oggi chi governa anche in piccole città, come Umbertide e Città di Castello, non può esimersi dal confrontarsi
con problematiche globali, perciò aprire la più grande moschea del centro Italia ad Umbertide non è solo un problema
che riguarda gli umbertidesi, ma che impatterà su tutti i Comuni limitrofi, Città di Castello, San Giustino e Sansepolcro
compresi.
per quanto In premessa chiediamo' al Sindaco:

Gl
di richiedere al Presidente della Terza Commissione della Regione dell'Umbria la possibilità di partecipare alla
riunione richiesta in sede consiliare regionale, nella seduta del 3 agosto 2016, con la presenza del Sindaco di Umbertide
Marco Locchi sulla realizzazione della moschea per verificare se sono stati presi in considerazione gli impatti che
l'apertura del luogo religioso avrà sul territorio, Città di Castello compreso.
®
quali flussi migratori si prevedono a seguito deU'ape1tura della moschea e se esistono studi in tal senso;
®
se vi è stato già un accordo con le forze dell'ordine per evitare infiltrazioni di estremisti islamici;
Gl
se sono stati controllati i flussi di denaro pagati al Comune di Umbertide e la provenienza lecita di essi;
®
se è stata verificata la possibilità, attraverso la Prefettura, che i s~rfuoni degli imam si svolgano in lingua
italiana.

Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia

