
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 25/07/2017

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. 13 intende presentare interrogazione
a risposta scritta in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura
durante il primo Consiglio Comunale utile:

Premesso che:

• in  data  24/04/2017  si  è  tenuta  una  commissione  sanità  nella  quale  l’assessore
Pamini  ha aggiornato  sulla  ricettività  e saturazione  della  stessa relativamente ai
profughi presenti sul territorio;

• Durante questa riunione l'Assessore Pamini  ha indicato in 60 unità il  numero di
profughi  accoglibili  nel  territorio  del  Comune  di  Argenta  e  che  tale  numero
rispettava la soglia di 2,5-3 richiedenti asilo ogni mille abitanti;

• in caso di superamento del limite massimo il Comune avrebbe poi potuto chiedere
al  Prefetto di rivolgersi  ad altri  comuni sottosoglia avvalendosi  della ''Clausola di
Salvaguardia'';

• in questi ultimi mesi il flusso migratorio ha subito un’impennata in termini numerici.

Considerato che:

• i cittadini hanno il diritto di essere informati su questa vicenda che li vede coinvolti 
direttamente;

• per fare fronte localmente al fenomeno vengono impiegate risorse pubbliche;



• In data 04/07/2017 il Sindaco di  Argenta affermava su facebook che ad Argenta 
arriveranno 80-90 richiedenti asilo pari allo 0,4% della popolazione come prevede 
un accordo nazionale tra Stato ed ANCI;

• Sul sito SPRAR.IT in merito alla ripartizione comunale per i Comuni oltre i 2.000 
abitanti i posti vengono ripartiti (al netto dei posti già assegnati ai comuni sino a 
2.000 abitanti della Regione e, qualora presente, di quelli capoluogo sede di Area 
metropolitana) i posti già suddivisi per ogni regione in base alla propria quota di 
accesso al fondo FNPS. In questo caso la ripartizione viene effettuata utilizzando il 
rapporto, ogni 1.000 abitanti, tra il totale dei posti riferiti ai Comuni appartenenti a 
questo insieme ed il totale degli abitanti del medesimo insieme'';

• da Repubblica del 09/05/2017 il viminale nell'ambito dell'accordo SPRAR ha 
stabilito per i Comuni con più di 2.000 abitanti una soglia di 3,5 per mille abitanti;

• dal sito ANCITEL.IT l'ultima notizia in merito alle soglie dello SPRAR è datata 
15/12/2016 e si parla di 2,5 richiedenti asilo per mille abitanti;

Chiede

• Di essere aggiornato sul numero attuale dei profughi accolti sul territorio comunale,
divisi per sesso ed adulti/minori;

• Di essere aggiornato sull’attuale domicilio degli stessi;
• Di conoscere quanti profughi si prevede di ospitare entro l’anno 2017 all’interno del

territorio comunale;
• Quanti sono gli immobili messi a disposizione dai privati ed a quali aree urbane o

extraurbane fanno riferimento;
• Qual è il metodo adottato dall’assessorato competente per acquisire le informative

relativamente ai privati che si rendono disponibili direttamente alla prefettura per
ospitare autonomamente i profughi;

• Se il  comune in  caso di  superamento delle  soglie  SPRAR intenda avvalersi  della
''Clausola di Salvaguardia''.

Consigliere Comunale 
     Daniele Gulinelli


