Gruppo Consigliare ABC - Arquata Bene Comune
Consigliere comunale Dr Diego Sabbi
drdiegosabbi@pec.it cellulare 348 223 8590 studio 0143636311

Al sindaco del Comune di
Arquata Scrivia
e p.c. al Segretario Comunale
OGGETTO: INTERROGAZIONE N.05-2016 AI SENSI DELL’ART. 22 DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, INERENTE
LA GESTIONE DEI PROFUGHI, L’INFORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DI UNA
CULTURA DELL’ACCOGLIENZA.
Il sottoscritto Dott. Diego SABBI nella qualità di Consigliere Comunale della lista ABC –
Arquata Bene Comune chiede alla S.V. che sia messa all'ordine del giorno della prossima
seduta del Consiglio comunale la seguente
INTERROGAZIONE
Premesso che
- si ritiene questione fondamentale l’emergenza dell’arrivo dei migranti in Italia e nel nostro
comune
- si e’ consci delle modalita’ con le quali i migranti sono arrivati nel nostro comune ma si
rammenta la responsabilita’ del sindaco in termini di ordine pubblico e sicurezza sul nostro
territorio di tutti i cittadini, anche degli ultimi arrivati
- si e’ creato un certo allarmismo fra i residenti che lamentano problemi relativi alla
sicurezza e manifestano una non conoscenza dei progetti di accoglienza possibili, siano
essi portati avanti da una cooperativa su incarico del prefetto o da un comune aderente al
progetto SPRAR
- non sono purtroppo rari comportamenti pregiudiziali o di disprezzo, con conseguente
isolamento e discriminazione nei confronti dei migranti, e non perché i cittadini arquatesi
siano xenofobi ma per una mancanza di informazione, formazione, organizzazione e
programmazione
si chiede al Signor Sindaco e all'Amministrazione Comunale di
- chiarire la posizione del comune in merito ai migranti attualmente residenti nel nostro
territorio;
- dare evidenza del progetto in atto, e di eventuali altri progetti in essere o futuri, indicando
caratteristiche e scopi di tali progetti in maniera esaustiva ed efficace;
- precisare chi abbia il compito di vigilare sulle cooperative operanti all’interno dei progetti
e su chi in comune possa essere informato e competente per rispondere ai dubbi ed alle
perplessita’ dei cittadini ma anche dei migranti stessi;
- informare su quali siano i possibili percorsi per garantire servizi e diritti a questi nuovi
cittadini, spiegando anche quali possano essere i loro doveri;
- specificare quali diritti/doveri abbia un comune in cui arrivano dei migranti, sia che
arrivino attraverso un progetto emergenziale che attraverso un progetto Sprar;
- indicare come intenda il sindaco e la giunta tutta assolvere ai propri doveri sia verso i
cittadini che verso i migranti e quali siano le attivita’ e le forze messe sul progetto;
- coinvolgere le associazioni locali di volontariato ai fini di collaborare nella complessa
organizzazione dell’ospitalita’ e dell’accoglienza restituendo ai profughi una quotidianita’ di
certo scomparsa da tempo;

- adoperarsi per fornire ai migranti un’identita’ ed una funzione sociale, che li renda
cittadini arquatesi e non ospiti.
Si chiede inoltre di rispondere per iscritto entro i termini stabiliti dal Regolamento (30
giorni).
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Arquata Scrivia, 10.11.2016
Dr. Diego Sabbi

