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Al Presidente del Consiglio regionale
della Lombardia

Oggetto: richiesta di revoca DGR X/6972 del 31 luglio 2017

Il Consiglio regionale

Preso atto che

il Comune di Lodi, in data 4 ottobre 2017, ha approvato la delibera n. 28 dal titolo

"Modifica artt 8 e 17 del vigente regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali
agevolate" motivando l'atto con la necessità di integrare le disposizioni
regolamentari comunali al fine di adeguarle al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", ed in particolare al comma 4 dell'art. 3 che prevede in alcuni casi,

per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente
soggiornanti in Italia, l'obbligo di "documentare le qualità personali e fatti, mediante

certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale";
la sopracitata delibera del Comune di Lodi è applicata anche per il servizio di mensa
scolastica erogato presso le scuole di infanzia e le scuole primarie, ed ha introdotto

degli elementi di grave disparità per gli alunni di famiglie extracomunitarie che,
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nell'impossibilità di produrre la documentazione richiesta, si sono visti applicare la
tariffa massima prevista per questo servizio;

di conseguenza - come risulta anche dall'ampio rilievo della notizia sugli organi di

stampa - i bambini che si sono trovati in questa situazione sono oggi costretti a
consumare il pasto "differenziato" portato da casa in un luogo diverso dalla mensa
scolastica o a rientrare presso la propria abitazione nella pausa pranzo per poi
tornare a scuola, in una condizione di evidente discriminazione che è ancora più
grave perché perpetrata nei confronti di soggetti minori e perché viene alterato
quello che dovrebbe essere un sereno ed equilibrato svolgimento del percorso
scolastico;
Considerato che

la determinazione assunta dalla Giunta lodigiana fa riferimento, a supporto della
propria decisione, anche alla delibera di Regione Lombardia n. X/6972 del 31 luglio
2017 che integra le linee guida per l'uniforme applicazione dell'ISEE (DPCM
159/2013) già approvate nel 2015 con la DGR IX/3230;

tra le due delibere regionali sopracitate vi è una unica integrazione e cioè, in
aggiunta all'obbligo di utilizzare l'ISEE, viene inserito il punto 1 bis che cita "Le

dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.C.M. 159/2013 devono essere rese ai sensi
dell'art. 3 del DPR 445/2000 e dell'art. 2 del DPR 394/1999"
risulta quindi evidente come la scelta della Giunta regionale lombarda di emanare

una delibera nel 2017 - per integrarne una identica approvata due anni prima integrandola solo con l'indicazione di attenersi anche ad una norma già
vigente da 17 anni (il D.P.R. 445/2000) sia assolutamente strumentale, abbia
come unico intento quello di porre in essere una discriminazione a carico di minori
stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e di minare il loro diritto di accesso
ai servizi scolastici;
impegna il Presidente e la Giunta lombarda

all'immediata revoca della delibera n. X/6972 del 31 luglio 2017 poiché queste linee
guida, seppur non vincolanti, stanno dando l'avallo ad alcune giunte locali per

deliberare regolamenti discriminatori e creando inoltre confusione rispetto alla
corretta applicazione da parte dei Comuni del D.P.C.M. 159/2013.

Milano, 22 ottobre 2018
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