
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 27/07/2015

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione sui centri di accoglienza dei profughi sul terreno comunale

Il  sottoscritto  Daniele  Gulinelli  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento 5  Stelle,  con la
presente  avvalendosi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 32 intende presentare interrogazione
in merito all'argomento in oggetto:

Premesso che:

i cambiamenti politici e gli eventi bellici in corso nel nord Africa e medio Oriente, hanno
provocato  un  eccezionale  afflusso  di  migranti  sulle  coste  italiane;
che esiste un accordo tra Comuni, Province, Regioni e Governo centrale per condividere e
coordinare  l’accoglienza  sull’intero  territorio  nazionale  dei  profughi;  

Considerato che:

che i cittadini hanno il diritto di essere informati su questa vicenda che vede impiegate
risorse pubbliche; 

Chiede

 il  numero attuale dei profughi accolti  sul territorio comunale, divisi  per nazionalità ed il
numero esatto dei richiedenti asilo;

 il numero di coloro i quali dopo una prima accoglienza si sono resi irreperibili;

quali siano le attività di integrazione e inserimento a cui vengono sottoposti i profughi;

quali risultati di integrazione abbiano prodotto tali progetti, se cioè i progetti di accoglienza
trascorsi abbiano poi inserito queste persone nel mondo del lavoro;

se risulta che detti profughi chiedano l’elemosina all’entrata di alcuni supermercati locali;



quali sono attualmente i centri di accoglienza nel nostro territorio e se c’è la necessità di
individuarne ulteriori;

sulla base di quali parametri e secondo quale procedura tali centri vengono individuati e
poi selezionati;

quante e quali sono le persone o le organizzazioni coinvolte in tale progetto di accoglienza;

quali  sono  le  condizioni  mediche  degli  ospiti  delle  strutture  e  se  vi  sono  riscontrate
patologie  gravi;

quali sono le precauzioni (in caso di malattie gravi trasmissibili) che vengono utilizzate per
salvaguardare la sicurezza dal punto di vista medico sia le persone accolte sia per i cittadini
del Comune;

qual è il costo  per persona al giorno che la collettività dei contribuenti Argentani si accolla;

 in quale parte tali costi sono coperti direttamente dal Comune per proprio conto, in che
parte vengono anticipati  dal  Comune e poi  restituiti  allo Stato e Regione, e in che parte
vengono sostenuti dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna;

Consigliere Comunale 
     Daniele Gulinelli


