COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

45

DEL 29/06/2017

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 2611 DEL 8/3/2017 NUOVO BANDO
PER L'ARRIVO DI MIGRANTI.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/06/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 11

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; BIGNAMI VALERIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, MANTELLO NICOLA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GRILLI SILVANA, CARBONARO MARIA FRANCESCA, CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Il Consigliere Morris Battistini legge la Mozione in oggetto che si allega sub A al presente
verbale.
Risponde il Sindaco che consegna agli atti risposta scritta, che si allega sub B al presente
verbale. Il Sindaco fa riferimento alla procedura di gara attivata dalla Prefettura per strutture idonee
ad ospitare cittadini stranieri. A parere del Sindaco, in relazione all’assegnazione, si deve fare
riferimento all’accordo stipulato in sede ANCI che prevede una quota di tre migranti ogni 1000
abitanti. Si ritiene perciò che, avendo il Comune di Marzabotto una quota già ampiamente superiore
al numero suddetto, il bando non dovrebbe riguardarlo anche se ci si trova tuttora di fronte ad una
emergenza.
La Consigliera Katya Di Bella chiede al Sindaco se conosce un organismo chiamato SPRA.
Il Sindaco risponde positivamente. La Consigliera si chiede perché il Comune non agisce attraverso
lo SPRA per le politiche d’accoglienza.
Il Sindaco reinterviene, a conclusione, per precisare che il tema ha caratteristiche epocali e di
conseguenza bisogna attrezzarsi. Attualmente si ospitano 32 persone attraverso LAIMOMO. I
Comuni non gestiranno direttamente. La gestione è un tema che appartiene alle strutture. Il centro di
Lama Di Reno ha svolto una funzione che è andata verso l’integrazione e la formazione delle persone
ospitate. In questo senso è l’unica esperienza a Bologna.

NON ESSENDOCI PIU’ INTERVENTI SI PASSA AL VOTO: LA MOZIONE VIENE
RESPINTA CON I SOLI VOTI FAVOREVOLI DEI DUE CONSIGLIERI UCM MORRIS
BATTISTINI E M.FRANCESCA CARBONARO.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale

Marzabotto lì 03.03.2017

OGGETTO: Mozione circa il nuovo bando per l'arrivo di Migranti

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 € 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 € 30.000.340,00;
che appare evidente, ormai, che continuare ad agire sulla base di una presunta emergenza
profughi si stia 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 22 clandestini nel Comune di Marzabotto;
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;
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;
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Considerato che

l'arrivo di nuovi migranti finirebbe per generare ulteriori tensioni sociali;
tutto ciò premesso si IMPEGNA il SINDACO

ad esprimersi in merito a quanto su esposto e ad assumere gli opportuni provvedimenti.

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 29/06/2017
OGGETTO:
INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 2611 DEL 8/3/2017 NUOVO BANDO PER L'ARRIVO
DI MIGRANTI.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MANTELLO NICOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

