
Comune di Diano Marina

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

  

M  O Z I O N E

-  attualmente ogni migrante che inoltra la richiesta d’asilo ha diritto all’accoglienza, ottiene un
permesso  di  soggiorno,  l’iscrizione  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  godendo  del  diritto  alle
prestazioni sanitarie in esenzione alla compartecipazione alla spesa;

- secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno solo una parte degli stranieri che arrivano dalla
rotta  africana  presentano  una  domanda  di  asilo;  ciò  premesso  il  totale  delle  richieste  di  asilo

esaminate sono state 26.620 nel 2013; 64.886 nel 2014 (+ 144% su anno);  83.970 nel 2015 (+ 32%

su anno); 123.600 nel 2016 (+ 47% su anno);

- dalla valutazione degli  esiti  delle richieste di asilo, anche dopo eventuale ricorso, emerge che
mediamente solo il 5% dei richiedenti ottiene lo status di rifugiato, il 60% delle domande riceve un
diniego e il richiedente diventa a tutti gli effetti un clandestino; la restante parte delle domande di

asilo è respinta tramutandosi in una forma minore di protezione (sussidiaria e umanitaria);

-  il  tempo medio di  valutazione della  richiesta di  asilo  è  di  6/8  mesi  per  il  procedimento di
competenza della Commissione Territoriale competente, che può aumentare di altri 2/3 anni qualora
il richiedente  presenti ricorso contro il rigetto della domanda della Commissione territoriale;

- il Ministero dell’Interno, attraverso le Prefetture, corrisponde ai gestori o ai privati albergatori che
accolgono gli  immigrati  l’importo di  Euro 35,00, oltre IVA pro die per ciascun ospite assistito
comprensivo  di  servizio  lavanderia,  pulizia  locali, somministrazione  di  pasti,  bevande,
abbigliamento acconcio alla stagione, ricambi di biancheria, necessaire per la pulizia della persona,
etc., oltre a  “pocket money” nella misura di Euro 2,50 pro capite/pro die e una tessera/ricarica
telefonica di Euro 15,00 all’ingresso;

-  la  gestione  del  fenomeno  da  parte  del  Governo  Italiano  è  improntata  alla  accoglienza
indiscriminata e senza filtri con sversamento a pioggia sul territorio della Repubblica di soggetti di
dubbia identificazione, spesso privi di documenti di riconoscimento, di incerta provenienza, per un
periodo  di  tempo  imprecisato  e  senza  alcuna  garanzia  circa  il  futuro  dei  richiedenti  in  caso
(certamente probabile, stanti le statistiche fornite dal Ministero stesso) di un rifiuto della domanda
di asilo;

- recentemente ha avuto risalto la richiesta del Prefetto ai Comuni del Golfo del reperimento di
immobili comunali da adibire all'accoglienza dei migranti, richiesta alla quale è stata data risposta
motivata negativa (che si allega alla presente mozione), così come l’invio repentino e senza previo
avviso al Sindaco di San Bartolomeo, di un contingente di 14 richiedenti asilo, collocati in una
villetta bifamiliare abitata da una coppia di pensionati con nipote di pochi mesi;

 
- le notizie del Golfo hanno creato notevole disagio e sconcerto tra la popolazione ai quali i Sindaci



del Golfo hanno risposto convocando una riunione informativa nella Piazza del Comune di Diano
Marina alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini dei Comuni interessati;

- nel corso della riunione – alla quale hanno partecipato attivamente i cittadini del Golfo – si è
registrata  la  contrarietà  della  popolazione  all’arrivo  di  un  imprecisato  numero  di  stranieri
provenienti dall’Africa anche per i riflessi in tema di igiene, sicurezza e mantenimento dell’ordine
pubblico pechè non sono stati forniti dalle autorità preposte dati certi sui numeri degli arrivi, sui
tempi di permanenza, sulle condizioni igienico sanitariedegli ospiti;

- ancora nel corso della riunione pubblica si è delineato con chiarezza che l’invio forzato di persone
straniere, senza identificazione, senza verifiche sanitarie, senza screening dei precedenti penali, in
una località turistica nuoce gravemente alla libera e paritaria concorrenza con le località turistiche
che non ospitano le ridette persone, località sia sul  territorio  italiano sia sul  territorio di paesi
stranieri, con le quali Diano Marina è in diretta concorrenza;

-  la  stampa,  sia nazionale  che locale,  ha dato ampio risalto  negli  ultimi  giorni  al  fatto  che il
Ministero dell'interno ha stimato per il 2017, n. 250.000 arrivi con un aumento del 67% su anno e
che il numero di stranieri da collocare sul territorio della Liguria ammonterà a circa 13.000 unità a
fronte dei 6.043 previsti inizialmente (un mese fa) nella conferenza Stati-Regioni;

Il Consiglio Comunale

chiede
al Governo Italiano 

- di perseguire, insieme a tutte le istituzioni internazionali competenti, una politica concreta di aiuto
nei  paesi  di  provenienza  dei  migranti  al  fine  di  prevenire  le  partenze  ed  i  rischi  legati
all’immigrazione illegale, sia per i migranti che per le popolazioni dei paesi di arrivo ed evitare
invasioni incontrollate che impediscono la convivenza, l’integrazione e il rispetto della vita e della
dignità di tutte le persone coinvolte utilizzando le risosrese finanziarie spese per la gestione degli
arrivi per promuovere la costruzione di case e posti di lavoro direttamente in Africa;

- di promuovere in tutte le sedi opportune la creazione in Nord Africa di appositi campi gestiti
insieme alle maggiori organizzazioni internazionali competenti, in cui convogliare i migranti che
aspirano  al  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  al  fine  di  realizzare  sul  posto  la  verifica
dell’eventuale sussistenza dei criteri richiesti dai Paesi dell’Unione Europea per essere immessi alla
concessione del diritto d’asilo;

- di stroncare la tratta  ed il traffico di essere umani inasprendo le pene per scafisti e affiliati che
operano e sfruttano la tratta dei migranti,  anche mediante l’introduzione di nuove fattispecie di
reato;

-  di  prevedere che l'operatività dei nostri  mezzi di  soccorso sia della  marina che della guardia
costiera siano limitate solo ed entro le acque territoriali italiane e comunque vietare di operare nelle
acque territoriali di paesi stranieri;



Chiede
alla Prefettura di Imperia

- il ottenere il consenso preventivo da parte dei sindaci nel caso di invio di immigrati in strutture site
nel  comune relativo, sia per una questione di rispetto delle regole democratiche (i sindaci sono
eletti dai cittadini), sia perché il sindaco è il responsabile della salute e dell’ordine pubblico sul
proprio territorio; 

- di comunicare ai Sindaci il numero massimo di arrivi previsti sul territorio dei rispettivi comuni e
la indicazione del termine finale massimo di permanenza della colonia di migranti;

- di prevedere il rimpatrio immediato dei migranti ai quali sono state repsinte le domande di asilo e
protezione non avendone titolo  e  che,  quindi,  sono clandestini  e  non possono e  non debbono
permanere nel territorio dello stato italiano;

- di redigere con i Sindaci separati accordi di programma per la gestione di strutture dove ospitare i
migranti aventi diritto all'asilo o ad altre forme minori di protezione, comunicando il nominativo
delle cooperative e/o dei privati che gestiscono l'accoglienza nonchè il regime di tassazione delle
somme percepite a tali fini;

chiede
al Sindaco

di impegnarsi  (visto che ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n.
112/1998 è il  responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio) con il
Consiglio Comunale ad assumere iniziative perché non si ricorra per alcun motivo alla requisizione
degli immobili privati sfitti o non abitati e a a verificare, unitamente alle autorità preposte ( Asl e
Questura)  le  condizioni  igienico  sanitarie,  di  sicurezza,  di  agibilità  delle  strutture  private
eventualmente adibite all'accoglienza;

 
- a prevedere per le ipotesi di accordo tra Prefettura e terzi privati per la collocazione dei migranti a
forme di tassazione specifica ed adeguata a ripagare le finanze comunali dell'aumento dei costi per
servizi  pubblici  (in  particolare  sulla  TARI)  che  graverebbero  altrimenti  nuovamente  solo  sui
residenti dianesi;

- incaricare  per le ipotesi di  accordo tra Prefettura e terzi privati uno studio legale di primaria
importanza, senza alcun esborso per le casse comunali,  per promuovere causa (class action) di
risarcimento dei danni arrecati al turismo ed alla collettività, anche per la  violazione del principio
di libera concorrenza;

 
-  di  riconfermare  la  non  adesione  del  Comune  di  Diano  Marina  allo  S.P.R.A.R.  (sistema  di
protezione per richiedenti asilo ai  rifugiati) alla luce della acclarata e ormai certificata mancanza di
dati certi sul numero di arrivi, dato che a distanza di poche settimane la previsione dgli stranieri da
collocare sul territorio della Liguria si è raddoppiata.

 


