Montescudo-Monte Colombo 06/10/2016
Alla c.a attenzione del Sindaco di Montescudo- Monte Colombo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE ”IMMIGRATI E CENTRI DI ACCOGLIENZA”
CONSIDERATO che sono in continuo aumento gli arrivi di immigrati che comportano interventi di
immediata accoglienza e che il Ministero dell’interno, nella circolare del 13 aprile, definisce ‘tragica’
la situazione di emergenza chiedendo a tutte le Regioni italiane di accogliere migliaia di immigrati
presso strutture di accoglienza;
VISTE le recenti notizie apparse su quotidiani locali, che lasciano intendere che ogni Comune sarà
invitato ad ospitare un numero ancora imprecisato di immigrati sul proprio territorio,
APPRESO che alcuni Comuni della Provincia anche a noi limitrofi hanno risposto negativamente
alla richiesta del Prefetto, dichiarando la totale o parziale indisponibilità ad accogliere nuovi
immigrati, dato che le strutture esistenti sono già piene e non è possibile individuare nuove
strutture di accoglienza manifestando ulteriormente che attualmente esistono tante situazioni di
difficoltà anche per i cittadini residenti che non si riescono ad aiutare con le attuali risorse;
RITENUTO che la riduzione di risorse a disposizione dei Comuni per l’effetto delle manovre
finanziarie in corso, e degli ultimi anni, stanno determinando difficoltà sul mantenimento dei servizi
pubblici anche a favore dei cittadini già residenti;
SI INTERROGA SINDACO E GIUNTA
Per sapere
●

●
●

Se sono già esistenti centri di accoglienza (anche appartamenti) sul nostro territorio, nel
caso quanti immigrati vi risiedono e quali sarebbero i soggetti pubblici e/o privati che si
stanno facendo carico dei costi di accoglienza
Se siano previste occupazioni di immobili requisiti, sfitti, di proprietà pubblica e/o privata o
sistemazioni presso strutture ricettive del territorio;
Quale linea si intende tenere a seguito di un eventuale richiesta di accoglienza del Prefetto

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
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