
Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani

Al Sindaco
Alessandro Franchi

del Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO

MOZIONE: Proponenti: M5S 

Oggetto:  Servizi anagrafe in tutte le frazioni; per un comune vicino ai cittadini

Premesso

- che i servizi anagrafici e demografici sono delegati ai comuni dallo stato nazionale e che  il sindaco è
il primo ufficiale di anagrafe.

- che questo servizio che i comuni svolgono per conto dello stato centrale, risulta esser comunque 
un servizio fondamentale e essenziale per tutti i cittadini.

- che il servizio anagrafe risulta esser uno dei servizi comunali più utilizzati quotidianamente dai 
cittadini, e che le ultime novità legislative hanno ulteriormente incrementato le utilità e i 
documenti per i quali i cittadini possono rivolgersi all'anagrafe.

- che pertanto è estremamente necessario avere servizi anagrafici capillarmente diffusi sul territorio 
comunale, in particolare per un comune di oltre 30.000 abitanti suddiviso su sette frazioni come 
Rosignano M.mo.

- che attualmente l'ufficio anagrafe del comune di Rosignano M.mo è accentrato solo nella sede 
comunale del capoluogo Rosignano M.mo.

- che molti cittadini hanno segnalato l’esigenza di una diffusione più capillare sul territorio degli uffici
anagrafe. 

- che una dislocazione nelle frazioni del comune di uffici anagrafe distaccati risulterebbe molto utile 
per le persone anziane, per coloro che non hanno facilita di spostamenti, per le fasce più deboli 
della popolazione.

- che uffici anagrafi distaccati negli uffici pubblici comunali dei consigli di  frazione riuscirebbero a 
soddisfare meglio esigenze concrete delle persone  e porterebbero il comune più  vicino ai cittadini 
e alla comunità. 



Tutto quanto sopra premesso, Si impegna il sindaco e la giunta:

1) a valutare e approfondire concretamente la possibilità di creare uffici anagrafe distaccati e diffusi 
capillarmente sul territorio comunale.
2) a promuovere le procedure per l'apertura di uffici anagrafi distaccati presso i consigli di frazione o altro 
ufficio pubblico di ogni frazione comunale oltre al capoluogo.
3) a fornire gli uffici anagrafici distaccati dei medesimi servizi disponibili per i cittadini, dell'ufficio centrale 
comunale, organizzando le strutture necessarie.
4) ad effettuare un'apertura di almeno due o tre giorni feriali settimanali di tali uffici anagrafi distaccati, con
personale qualificato e idoneo,  onde fornire un servizio effettivo e efficace per la cittadinanza.  

Rosignano, Gruppo M5S


