Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”



Al Sindaco Daniela Lo Conte

Granarolo dell’Emilia, 14 marzo 2017

INTERPELLANZA

Oggetto: Arrivo nuovi immigrati a Granarolo
Premesso che con il bando n° 6647907: “in considerazione del perdurante e straordinario afflusso di
cittadini stranieri che interessa l’intero territorio nazionale ed in conformità alle direttive impartite
dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, la Prefettura di
Bologna con provvedimento nr. 6699/2017 del 24/01/2017 ha determinato di indire una procedura di
gara aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016), finalizzata ad individuare per l’anno 2017
strutture idonee per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, già giunti
o in arrivo su questo territorio, stimati in 2.375 migranti”, a Bologna e nei territori della Provincia,
per un totale di euro 20.365.625,00 per il periodo 01/05/2017 – 31.12.2017;
Osservato che l’accordo del Ministero, tuttavia, potrebbe prevedere che la stessa graduatoria sia
utilizzata anche per tutto il 2018 per un valore di euro 30.000.340,00;
Osservato inoltre che appare evidente, ormai, che continuare ad agire sulla base di una presunta
emergenza profughi si sta rivelando insostenibile per i territori comunali, ai quali vengono chiesti
sforzi continui per gestire l'accoglienza di persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, non
otterranno mai alcun tipo di protezione internazionale;
Preso atto che il bando indetto in oggetto prevedrebbe l’invio di 32 immigrati irregolari nel Comune
di Granarolo dell’Emilia;
Rilevato che la Prefettura sembra aver assunto tale iniziativa senza che nulla venisse concordato con
i Sindaci dei Comuni interessati, nemmeno il numero di migranti da ospitare, evidenziando ancora
una volta l'enorme criticità di relegare i primi cittadini, responsabili della sicurezza sul territorio
amministrato, a un ruolo del tutto marginale in questa fase decisionale;

Rilevato che l’accoglienza di profughi richiede alla Comunità ospitante oneri importanti per quanto
attiene l’accesso ad asili nido, a strutture scolastiche, ai servizi sociali, alle strutture sanitarie; tutti
ambiti che si sarebbero dovuti verificare in via preliminare con ciascun Comune;
Considerato che l'arrivo di nuovi migranti potrebbe generare tensioni sociali;

INTERROGA
Il sindaco per sapere:
1. Se sia al corrente di quanto su esposto e che giudizio ne dia;
2. Se non ritenga opportuno assumere provvedimenti affinché sia il Comune a scegliere o meno
se e quanti profughi ospitare;
3. Se non ritenga che un ulteriore incremento di immigrati possa avere un aggravio sul Comune
in termini di oneri e di tensioni sociali;
4. Come intenda gestire l’eventuale arrivo di ulteriori 32 migranti.
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