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OGGETTO: Comunicazione del Sindaco adesione rete SPRAR.

Data 04.08.2017
L'anno duemiladiciassette, giorno quattro del mese di agosto, alle orc 18.30, nella solta sala delle
adunanzc consiliari del Comune, alla prima convocazione ìn scssione ordinaria, che è stata
partccipata ai signori consiglieri a norma di leggc, tisultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

X

PIZZO Basilio

X

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

X
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x
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COSTANZO Giovanni
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Assenti: Costanzo Giovanni.

l)rcsicdc rl Sig. Milici Nunzio, nella <lualità di Presrdente dcl Consigho.

ì)artccipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina
funzioni di v crb ahzzante.

lr' prcsente il Sindaco.
Intervengono gli assessori Sidoti Salvatore e Buzzanca Francesco

M

Cammareri, anche con

II Presidente ,constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, prosegue la seduta:

lndi passa alla lettura della proposta in esame, iscritta al punto 4, punto all'ordine del giorno avente ad
oggetto:"Comunicazione del Sindaco Adesione rete SPRAR.

Il

Presidcnte dà lettura della proposta e dichiara apefa la discussione.
lnterviene il Sindaco, lng. Anna Sidoti, la quale, rappresenta che la Ciunta Comunale ha già
aderito alla rete Sprar per attivare la clausola di salvaguardia , ma si è ritenuto opportuno
coinvolgere il consiglio comunale su un argomento cosi delicato , qual è I'emergenza migranti.
ll Sindaco continua l'intervento facendo un exursus sulla problematica softa a seguito delle
richieste inoltrate dal Prefetto agli enti locali, sulla richiesta di disponibilità di strutture pubbliche
idonee ad ospitare gli stranieri
ll Prefetto, per dare risposte immediate all'emergenza stranieri,ha fatto riferimento, inizialrncntc.
alle cooperatìve, ma a tutt'oggi rimangono aperte vari quesitì sulla competenza ad occuparsi dei
minori stranieri non accompagnati .
Il Prefetto, per stabilire il numero degli stranieri che potranno essere inviatì ai singoli comuni, fa
rifèrimento a dei parametri , in virtu di tali parametri al Comune di Montagnareale potranno essere
inviati 6 stranieri;
L' adesione allo Sprar permette di attivare la clausola di salvaguardia e gestire in maniera seria
ed equi I i brata l'accoglienza.
La prooccupazione del Comune di Montagnareale infatti, non è quella di non accogliere gli
stranieri nra di gestire in nraniera seria l'emergenza., tenuto conto che il Comune da solo, non ò in
grado di gestire la situazìone in quanto il terriLorio è vasto , non c'è una caserma e non c'e un
assistente sociale.

Il

Sindaco fa presente inoltre che, nel Comune gia esiste una COOPERATIVA CHE OSPÍ'IA
MINORI NON ACCOMPAGNATI SI TRATTA DI CAPIRE SE NEL NUMERO DI
SOGCETTI CHE POTREBBERO ESSERE INVIATI NEL Comune vi rientrino anche i ntinori o
debbano considerarsi a parte .
Intervicne il Consigliere Magistro Massimiliano, il quale chiede spiegazioni su cosa conrporta
I'adcsione allo Sprar nei confronti dei minori;
Per il Consigliere Magistro il problema non è accogliere o meno gli stranieri ,ma capire se ci sono
strutture pubbliche adeguate per I'accoglienza ; si tratta di capire cosa comporta I'adesione allo
Sprar , come gestire le gare che I'Ente dovrà bandire per individuare il gestore e chi dovrà
anticipare le spese( tenuto conto dell'obbligo del cofinanziamento) ;per il consigliere Magistro la
collocazione degli stranieri , senza aderire allo Sprar ,è meno costosa.
lÌ Consigliere Magistro nutre poi perplessità sulle softi degli stranieri nel momento in cui otterranno
il perntcsso di soggiorno, in quanto potrebbero decidere dì restare nel territorio di Montagnarcalc:
Intcrvicnc il Consigliere Natoli il quale riticne che, I'adesione allo SPAR, permette di oontrollarc
ilnumero dei soggetti che vemanno collocati nel Comune.
Massimiliano Magistro propone una consultazione aperta ai cittadini di Montagnareale o un
Consiglio Comunale aperto che coinvolga la cittadinanza.
Consigliere Natoli interviene facendo presente che il gruppo di minoranza è contrario allo sprar
ma vuole coinvolgere la cittadinanza . Se i cittadini si dimostrassero favorevoli allo SPRAR cosa
farcbbe il Gruppo?
ll Consigliore Magistro risponde che si adeguerà alla volonta dei cittadìni.
Per il Consigliere Natoli i cittadini hanno idee contrastantì ma ribadiscc ohe il gruppo di
maggioranza ha accettato l'adesione allo Sprar per controllare la gestione del problema stranieri c
limitare il numero dei soggetti che potranno essere collocati a Montagnareale.
Il nostro Comune è aperto all'accoglienza ma I'accoglienza deve essere gestita e regolamentata.
ll Consigliere Niosi si domanda se nel numero dei 6 sono compresi anche i ntinori non
accompagnatl.

Il Sindaco risponde che tutti questi dubbi dovranno essere chiarita dallc autorità competentl.
Il Consigliere Natoli ed il Sindaco sono d'accordo nel convocare un consiglio aperto cosl comc
proposto dalla n.rinoranza

Il Consigliere Massimiliano
cultura del I'accoglienza hanno
sli italiani.
A questo punto i due capigruppo
in un consiglio aperto a data da
Non essendoci ulteriori richieste il
rinvio.
Eseguita la votazione per alzata e

fa presente che molti cittadini pur essendo favorevoli alla
in quanto Ie difficoltà economiche esistono anche per

il rinvio

del punto all'ordine del giomo per trattarlo

dente pone a votazione per alzata e seduta a la proposta di
la proposta è approvata all'unanimità.
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