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Data: 14/07/2011

CC N. 39

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 9.5.2011 DAI CONSIGLIERI
MALAVOLTA, VISENTIN, DI LAURO, GANDINI (PDL), ZONCA (CITTADINI INSIEME),
QUATTROCCHI, CATTANEO (IDV), TEDIOSI (R.C.) IN MERITO A INIZIATIVE PER
ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI POLITICI

____________________________________________________________________
L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
D`Arrigo Antonio.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Cattaneo Paolo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 25.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 40393
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 9.5.2011 DAI CONSIGLIERI
MALAVOLTA, VISENTIN, DI LAURO, GANDINI (PDL), ZONCA (CITTADINI INSIEME),
QUATTROCCHI, CATTANEO (IDV), TEDIOSI (R.C.) IN MERITO A INIZIATIVE PER
ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI POLITICI

L’emergenza dei profughi e dei rifugiati del Nord Africa è un richiamo per tutte le comunità al
valore dell’accoglienza, una sfida ed un impegno morale nell’accompagnamento dei nuovi arrivati.
L’Italia accoglie ora 55.000 profughi e nel 2010 ha ricevuto 10.000 nuove domande d’asilo, cifre
che aumenteranno di sicuro nel corso di quest’anno: occorre fare in modo che si dia ai rifugiati, con
decisione e senza ritardi, un’accoglienza organizzata e competente.
Le amministrazioni comunali possono dare un loro efficace contributo in varie forme:
•
•
•
•
•

Vitto e alloggio
Accompagnamento sociale per la conoscenza del territorio e per l’accesso ai servizi locali,
come quelli sociosanitari
Facilitazioni linguistiche
In ambito istruzione per i minori della scuola dell’obbligo e per gli adulti
Informazioni legali per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri
dei beneficiari in relazione al loro status

La legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato misure di accoglienza organizzate in rete, prevedendo la
costituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Attraverso la
stessa legge è stata istituita la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali –
affidandone ad ANCI la gestione.
Nel 2010 è scaduto il termine per la presentazione a SPRAR dei progetti territoriali per il triennio
2010-2013, ma vista la situazione attuale, con buona probabilità, saranno previsti contributi
straordinari dalla Comunità Europea e dello Stato, pertanto:
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
ESPRIME
Solidarietà verso le persone che a causa di violenze e soprusi, carestie e povertà sono costrette a
migrare dalla propria terra
CHIEDE CHE IL SINDACO E LA GIUNTA SI IMPEGNINO A
valutare i criteri di accesso al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), in
modo che anche la nostra amministrazione possa in futuro entrare a far parte del sistema di
accoglienza e dare un suo contributo per l’accoglienza e l’accompagnamento dei rifugiati politici.

In prosecuzione di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto. Il Consigliere
Malavolta illustra il documento. L’Assessore Siria Trezzi relaziona sulla situazione attuale. Si
accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della
quale vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO N.1 GRAZZI
Cassare le parole “vitto e alloggio”
EMENDAMENTO N.2 GRAZZI
Aggiungere, dopo le parole “rifugiati politici”: “* sollecitare formalmente la Provincia di Milano a
convocare il Tavolo territoriale così come convenuto nella cabina di regia con ANCI e Prefetto; *
sollecitare la Prefettura e la Protezione civile affinché la richiesta avanzata da ANCI di permettere
ai rifugiati di svolgere lavori sociali venga accolta in tempi rapidi e affinché venga data certezza sui
tempi di permanenza e di riconoscimento dello stato di “rifugiati politici”.”
Al termine della discussione il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto,
pone in votazione l’emendamento n.1 e si determina il seguente risultato (all. A all'originale
dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.19
n.19
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Consigliere Grazzi illustra il suo secondo emendamento. Il Consigliere Malavolta dichiara
che il suo gruppo è d’accordo nell’accoglierlo.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 e si determina il seguente risultato (all. B
all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n.20
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno così come emendato e si
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n.20
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.
Il testo approvato è dunque il seguente:

TESTO EMENDATO

L’emergenza dei profughi e dei rifugiati del Nord Africa è un richiamo per tutte le comunità al
valore dell’accoglienza, una sfida ed un impegno morale nell’accompagnamento dei nuovi arrivati.
L’Italia accoglie ora 55.000 profughi e nel 2010 ha ricevuto 10.000 nuove domande d’asilo, cifre
che aumenteranno di sicuro nel corso di quest’anno: occorre fare in modo che si dia ai rifugiati, con
decisione e senza ritardi, un’accoglienza organizzata e competente.
Le amministrazioni comunali possono dare un loro efficace contributo in varie forme:
•
•
•
•

Accompagnamento sociale per la conoscenza del territorio e per l’accesso ai servizi locali,
come quelli sociosanitari
Facilitazioni linguistiche
In ambito istruzione per i minori della scuola dell’obbligo e per gli adulti
Informazioni legali per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri
dei beneficiari in relazione al loro status

La legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato misure di accoglienza organizzate in rete, prevedendo la
costituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Attraverso la
stessa legge è stata istituita la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali –
affidandone ad ANCI la gestione.
Nel 2010 è scaduto il termine per la presentazione a SPRAR dei progetti territoriali per il triennio
2010-2013, ma vista la situazione attuale, con buona probabilità, saranno previsti contributi
straordinari dalla Comunità Europea e dello Stato, pertanto:
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
ESPRIME
Solidarietà verso le persone che a causa di violenze e soprusi, carestie e povertà sono costrette a
migrare dalla propria terra
CHIEDE CHE IL SINDACO E LA GIUNTA SI IMPEGNINO A
•

valutare i criteri di accesso al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR), in modo che anche la nostra amministrazione possa in futuro entrare a far parte
del sistema di accoglienza e dare un suo contributo per l’accoglienza e l’accompagnamento
dei rifugiati politici.

•

sollecitare formalmente la Provincia di Milano a convocare il Tavolo territoriale così come
convenuto nella cabina di regia con ANCI e Prefetto;

•

sollecitare la Prefettura e la Protezione civile affinché la richiesta avanzata da ANCI di
permettere ai rifugiati di svolgere lavori sociali venga accolta in tempi rapidi e affinché
venga data certezza sui tempi di permanenza e di riconoscimento dello stato di “rifugiati
politici”

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
____21/07/2011_________
Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

Cinisello Balsamo, ___21/07/2011________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, _____1/08/2011____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __21/07/2011____ al __5/08/2011________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

