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, Città di Castello, 29/03/2017

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di castello

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0015103/2017 del 20/04/2017

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

Alla segreteria amministrativa

Città di Castello, lì 18/04/2017
Proponente: Consiglieri Comunali Riccardo Augusto Marchetti e Valerio Mancini.

INTERROGAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Progetti di "accoglienza" - stato, caratteristiche, numeri ed eventuale partecipazione
dell'Ente

PREMESSO

che sta drasticamente aumentando il numero di sbarchi clandestini sul territorio italiano;
che la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo politico rappresenta oggi una delle principali
criticità nel rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni;

VISTO

che la situazione risulta particolarmente aggravata dal fatto che quegli stessi Paesi europei che
reclamano a gran voce il "diritto all'accoglienza" per i migranti nei confronti del nostro Paese non
sono invece affatto inclini ad una ripartizione ragionevole sui propri territori nazionali degli
immigrati clandestini (o comunque richiedenti asilo ma ad oggi in assenza del riconoscimento del
diritto all'asilo);
che si apprende dalla cronaca recente di un'emergenza quanto alla collocazione di grandi quantità
di immigrati anche in territorio Umbro;
PRESO ATTO

che in un quadro nazionale di forte crisi economica ed occupazionale, l 1ingente spesa pubblica
stimata in oltre 4 miliardi annui a favore dei "richiedenti asilo" (di cui molti si rivelano poi inidonei,
dunque clandestini) sta generando crescenti sentimenti di ostilità e perplessità nella popolazione;
1

che risorse spese per l accoglienza sono state oggetto di molte inchieste della magistratura in
ordine alla mancata erogazione delle prestazioni obbligatorie a carico delle cooperative;
che sono state

individuate

infiltrazioni della

criminalità organizzata

nella gestione e

nell'orientamento dei fondi dei bandi;
CONSIDERATO

che l'Agenzia Nazionale Anti Corruzione ha recentemente licenziato una riforma dei bandi per
l'accoglienza dei migranti alla luce della necessità di limitare il margine di discrezionalità delle
cooperative nella gestione dei fondi;
RILEVATO

che ad oggi il Consiglio Comunale non risulta essere stato informato di eventuali disposizioni,
accordi, comunicazioni, ipotesi che vedano la partecipazione dell'Amministrazione Comunale nella
gestione di operazioni inerenti foggetto;

SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA, PER CONOSCERE:

1} Se esistano ad oggi comunicazioni intercorse tra il Sindaco e il Sig. Prefetto di Perugia, o
con altre Prefetture o Uffici Regionali o meno che in vece del Ministero dell'Interno si
occupino a livello regionale della gestione del problema immigrazione. In caso di risposta
positiva si chiede di allegare alla risposta alla presente interrogazione copia di tutte le
comunicazioni intercorse negli ultimi 12 mesi, ricordando come l'attuale giurisprudenza
ritenga accessibile ai Consiglieri Comunali ogni atto in possesso dell' Ente, anche il
protocollo riservato del Sindaco (si vedano, ad esempio la sentenza n. 2716 del 4 maggio
2004, Consiglio di Stato, sezione V, e la sentenza n. 1782 del 30 novembre 2004, Tar
Sardegna, Sez. 11};

2) Se il Sindaco abbia collaborato con la Prefettura, col Ministero dell'Interno o con altri
Sindaci ai fini del reperimento di soluzioni abitative per la collocazione di immigrati, per
modalità afferenti a qualsiasi tipologia di programma di accoglienza, emergenziale o meno,
di prima o seconda accoglienza che sia, SPRAR incluso, o di altra tipologia;

3) Se esistano ad oggi sul territorio comunale strutture adibite a quanto sopra esposto, di
proprietà privata o pubblica, anche se non riconducibile alla responsabilità, alle decisioni o
alla mediazione dell'Amministrazione Comunale, anche se di proprietà privata;

4) Se l'Amministrazione sia a conoscenza di trattative e/o intenzioni di altri soggetti di
rendere disponibili immobili pubblici e/o privati da adibire a progetti, emergenze e
situazioni come quelle sopra esposte;

5) Si richiede anche che l'Amministrazione, per poter informare il Consiglio circa la stato della
situazione sul nostro territorio, ponga in forma scritta apposito quesito sull'esistenza di
convenzioni già stipulate, di partecipazione in corso ad eventuali bandi di gara o di
interessamenti avuti con la Prefettura a tutti gli enti pubblici (Provincia, Regione, ASL,
Prefettura per proprietà dei Ministeri, demaniali, delle Forze Armate e di Corpi di Stato)
che posseggono proprietà inutilizzate sul territorio comunale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>

Data:

19/04/2017 11:18

Oggetto:

Fwd: Interrogazione: Progetti di "accoglienza" - stato, caratteristiche, numeri ed eventuale
partecipazione dell'Ente

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www,çlttQ.dicq~_t~JjQ.qov.lt

-----Originai Message----From: "riccardoaugusto@libero.it" < riccardoaugusto@libero.it>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Tue, 18 Apr 2017 18:30:12 +0200 (CEST)
Subject: Interrogazione: Progetti di "accoglienza" - stato, caratteristiche, numeri ed eventuale
partecipazione dell'Ente
Buonasera Valentina,
Sono ad InoltrarTi interrogazione da depositare gentilmente in segreteria.
L'occasione mi è gradita per porgerTi i miei migliori saluti.

RAM
Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono riservate e comunque
destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copia della mail
trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione
espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni
responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per
errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utiliuo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this rnessage by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
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sender and delete the message along with the enclosures.

Allegati:

File: ri;ggçtti gi "aç_ççg_lienz<J~~--=
stato. caratteristiche. numeri ed
eventuale partecipazione
dell' Ente.doc
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