MOVIMENTO CINQUE STELLE PONSACCO

Al Sig. Sindaco
Alla Giunta
del Comune di Ponsacco

Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA
ARRIVO IMMIGRATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Visto
- Che la distinzione tra le caratteristiche e le funzioni delle “diverse tipologie" di centri
delineata a livello legislativo, nella realtà sembra dissolversi per la permanenza di una
domanda di accoglienza superiore alla capacità di ricezione del sistema e i tempi lunghi della
procedura riconoscimento della protezione, così che la distribuzione dei richiedenti asilo nelle
diverse tipologie di centri sembra dipenda più dalla disponibilità effettiva di accoglienza che
dalla fase della procedura di asilo in cui si trovano i richiedenti, e che a tutt’oggi l’accoglienza
dei richiedenti asilo è nel nostro paese gestita in grandissima parte con l’allestimento di
strutture temporanee da parte delle Prefetture.

Premesso
- Che, in data 3 luglio 2017 da notizie apparse su diversi quotidiani si è venuti a conoscenza
dell'arrivo di 34 migranti inviati dalla prefettura di Pisa sul territorio comunale, alloggiati
presso il BricHotel di Ponsacco (zona industriale).
- Che, in data 12 luglio 2017 abbiamo appreso, sempre dai giornali, di una riunione svoltasi in
Municipio fra le forze dell'ordine (prefettura in primis), l'Amministrazione, il gestore e gli
stessi migranti. In detto incontro il Sindaco avrebbe chiarito ai giornalisti che invece i
migranti allogiati al BricHotel di Ponsacco sono in tutto 48, fra cui alcuni minori.
- Che, il sig Sindaco ha dichiarato ai giornalisti, sempre da quanto riportato dalla stampa, di
essere stata informata dal viceprefetto soltanto "alcuni giorni prima il loro arrivo".
- Che, da notizie apparse sui quotidiani abbiamo altresì appreso che tra i migranti alloggiati al
BricHotel si sono verificati casi di "scabbia".
CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA GIUNTA
- La data in cui il Sindaco è stato informato dalla prefettura di Pisa dell'arrivo dei migranti,
oggetto degli articoli di stampa sopra citati, nonché la data della loro sistemazione presso il
BricHotel di Ponsacco.
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- Di precisare il numero esatto dei migranti ospitati presso il BricHotel di Ponsacco viste le
discrepanze a tal riguardo negli articoli di stampa sopracitati.
- Quando il Sindaco ha avuto comunicazione della partecipazione al bando 2017 indetto dalla
prefettura della struttura alberghiera BricHotel, la conferma della idoneità della struttura
alberghiera BricHotel ad ospitare i migranti.
- Quali sono, in dettaglio, i servizi che il gestore, aggiudicatore del bando prefettizio, è tenuto
a fornire ai migranti sulla base della convezione dal medesimo stipulata .
- A chi è stato affidato il servizio di accoglienza dei migranti alloggiati c/o la struttura
Brichotel di Ponsacco.
- A quali profilassi sanitaria e controlli sono stati sottoposti i migranti (tutti) prima del loro
arrivo, al fine di garantire la salute dei cittadini, tutti .
- Quali misure sono state adottate dall'amministrazione comunale e dagli enti a ciò preposti
per evitare un "potenziale contagio di scabbia " dopo i due casi riportati dagli organi di
stampa, sia tra gli stessi migranti (alloggiati al BricHotel), sia tra la popolazione. In
particolare chiediamo di ricevere gli atti ed i documenti attestanti le singole misure adottate.
- Quali sono gli accordi presi dal Sindaco in materia di accoglienza migranti/profughi con il
Prefetto, Regione e Governo, visto che ci sono Comuni limitrofi che hanno messo un " veto "
all'arrivo di nuovi migranti/profughi.
- Di precisare lo stato giuridico di tutti i migranti alloggiati al BricHotel di Ponsacco.
- Quali sono gli oneri a cui dovrà fare fronte l'amministrazione comunale a seguito dell'arrivo
dei sopra menzionati migranti.
- Laddove siano stati già svolti accertamenti che escludono pregiudizi di carattere penale nella
pregressa condotta dei migranti ospiti della struttura alberghiera BricHotel, si precisi la
circostanza di tempo a cui lo stato di accoglienza dovrà adattarsi.
- Qual è il numero totale dei migranti presenti attualmente sul territorio comunale di Ponsacco
a seguito degli arrivi avvenuti nel 2015 e quelli odierni del 2017.
- A quanto ammonta la quota di accoglienza dei migranti assegnata al Comune di Ponsacco
prevista dagli accordi Anci-Viminale.
Distinti saluti.

Ponsacco lì,

Michele Martini
Gianluigi Arighini
Portavoce
M5S Ponsacco
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