COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

70

DEL 30/11/2018

INTERROGAZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 12849 DEL 15/11/2018 A TEMA:
"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA CIRCA IL SISTEMA SPRAR NEL
COMUNE DI MARZABOTTO".

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/11/2018 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 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

S

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

N
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

N

BATTISTINI MORRIS

N

Totale Presenti: 9

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
LOLLI LUCA; BIGNAMI VALERIO; CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA; BATTISTINI MORRIS
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
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, DI BELLA KATYA, CARBONARO MARIA FRANCESCA.

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 Sindaco conferisce la parola al consigliere Battistini.
Il consigliere Battistini procede alla lettura dell’interriogazione ad oggetto “Interrogazione a risposta scritta
circa il sistema SPRAR nel comune di Marzabotto”.
Legge la risposta l’assessore Cristina Piacenti.
Interviene il Consigliere Battistini.
Risponde il Sindaco.
Il consigliere Battistini chiede che venga scritto a verbale che il Sindaco ha detto,
Consigliere medesimo, che è un “poveretto”.

riferendosi

al

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’interrogazione presentata dal Gruppo UcM, prot. n. 12849 del 15/11/2018, a tema:
“Interrogazione a risposta scritta circa il sistema Sprar nel Comune di Marzabotto”, che si allega
sub “A” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Vista la risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio
dall’Ass. Cristina Piacenti, che si allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e
sostanziale;

Sono presenti n. 10 (dieci) componenti consiliari.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 14.11.2018

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta in C.C. circa il sistema sprar nel comune di
Marzabotto
Il Sottoscritto Morris Battistini, Consigliere del Gruppo Uniti per Cambiare Marzabotto, nel Comune di
Marzabotto

Premesso
che il sistema SPRAR, istituito per legge nel 2002, si configura come “accoglienza integrata” di secondo
livello: i migranti che vi accedono ottengono servizi trasversali che vanno dalla mediazione linguisticoculturale all’orientamento e inserimento lavorativo, dalla tutela psico-socio-sanitaria alla tutela legale, oltre
ad ottenere vitto e alloggio in appartamenti appositamente dedicati;
che tale sistema pubblico per l’accoglienza è disciplinato e coordinato secondo una condivisione di
responsabilità tra gli Enti locali ed il Ministero dell’Interno, quindi con il coinvolgimento delle istituzioni
locali e centrali;

Rilevato
che per le sue caratteristiche, la gestione dei posti SPRAR, è molto diversa dalla gestione dei CAS (centri di
accoglienza straordinaria): stante l’articolazione del sistema, coloro che rientrano nel sistema SPRAR vivono
negli appartamenti dedicati in autonomia pressoché totale, con il solo obbligo di frequentare i corsi di
formazione assegnati;
che Il sistema SPRAR si diversifica in diversi servizi ed attività, che non vertono solamente nel garantire
l’accoglienza e l’assistenza, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, orientamento
ed accompagnamento all’inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento
abitativo, tutela psico-socio-sanitaria e tutela legale;
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Considerato
che appare pertanto opportuno, ad avviso del sottoscritto, che l’amministrazione comunale chiarisca e
relazioni in merito al funzionamento dello SPRAR, qualora attivato sul territorio comunale, in riferimento ai
molteplici aspetti riguardanti il piano di accoglienza in questione. Tutto ciò anche in considerazione del
fatto che un sistema di accoglienza “a tutti i costi” non tiene conto delle esigenze delle comunità locali, non
certifica in tempi rapidi chi ha diritto a restare e ad essere accolto come rifugiato e chi no e non assicura il
rimpatrio di chi non ottiene alcuno status di protezione internazionale. A oggi, infatti, l’accoglienza nello
SPRAR è garantito anche ai soli richiedenti asilo e non a chi ha già effettuato l’iter burocratico ottenendo
effettivamente una qualsivoglia forma di protezione internazionale;

tutto ciò premesso si INTERROGA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
se nel nostro Comune sia attivo lo SPRAR o si intenda avviare lo SPRAR, in caso affermativo si chiede di
sapere dove siano collocati mediante progetto SPRAR eventuali richiedenti asilo presenti nel comune;
se intenda relazionare sulla proprietà degli immobili impiegati a scopo SPRAR, come sia stato scelto
l’immobile e l’eventuale contraente, pubblico o privato;
Con quali fondi sono coperti eventuali progetti SPPRAR attivi sul comune;
Quali sono i soggetti che gestiscono lo SPRAR presente sul comune (cooperative, associazioni, altro) e come
sono stati selezionati;
Quanti dipendenti o funzionari del Comune sono dedicati anche in parte alla gestione dello SPRAR.

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 del 30/11/2018
OGGETTO:
INTERROGAZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 12849 DEL 15/11/2018 A TEMA:
"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA CIRCA IL SISTEMA SPRAR NEL COMUNE DI
MARZABOTTO".
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

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

