
Al Sindaco del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 09/2017

Verrès, lì 13 marzo 2017

Oggetto: Mozione - Accoglienza migranti.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima riunione del 

consiglio comunale la seguente mozione.

Premesso che:

- il problema dell'accoglienza dei migranti non è più un fatto sporadico ma sta diventando sempre più 

pressante;

- negli ultimi tre anni il numero di persone che sono state accolte in Valle d'Aosta è raddoppiato di anno in 

anno;

- l’accoglienza dei migranti è una problematica che continuerà a essere presente nei prossimi 20 anni e le 

politiche di integrazione, che vengono impostate ora, permetteranno di delineare il futuro del nostro paese;

- a oggi, nel nostro Comune abbiamo la presenza di un CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) che ospita, 

come previsto dalla norma, un massimo di 25 migranti.

Considerato che:

- è necessario avere un'equilibrata distribuzione dei migranti sul territorio regionale, che favorisca 

l'inserimento nel tessuto sociale e limiti l'impatto sulla popolazione;

- a oggi, questa scelta viene effettuata in modo autonomo dal Presidente della Giunta, nelle sue funzioni di 

Prefetto, senza alcun coinvolgimento dei Comuni;

- la gestione dell’accoglienza, attualmente, viene effettuata autonomamente da società cooperative,

attraverso l’assegnazione di bandi, che contattano direttamente i proprietari degli immobili senza nessuna 

concertazione con i Comuni.



Tenuto conto che:

- per natura i CAS sono dei centri di accoglienza destinati ad affrontare l’emergenza dell’accoglienza, dove il 

ricambio è molto elevato, così come succede a Verrès, e dove non esistono, se non in rari casi, azioni volte a

integrare i migranti con la realtà del luogo che li ospita.

Evidenziato che:

- le ultime dichiarazioni portano alla necessità di valutare la possibilità di partecipare ai progetti previsti dal 

servizio SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), che garantiscono un’accoglienza 

diffusa e integrata, gestita direttamente dal Comune, e non attraverso un'imposizione della Prefettura;

- inoltre, il 14 dicembre 2016 il Ministero dell'Interno e l'ANCI hanno siglato l'accordo sulla distribuzione dei 

migranti sul territorio. Il piano prevede un riparto equo e la possibilità, per i Comuni, di aderire, su base 

volontaria, allo SPRAR con la garanzia di una sorta di clausola di salvaguardia. La quota prevista è di circa 2,5 

migranti ogni mille abitanti con una perequazione per Comuni più piccoli e capoluoghi di città metropolitane.

Il consiglio comunale impegna il Sindaco affinché:

1. incarichi la commissione consiliare competente di raccogliere tutte le informazioni e la 

documentazione necessaria a effettuare una comparazione tra i modelli CAS e SPRAR, al fine di 

valutare l’opportunità per Verrès di aderire al servizio SPRAR, qualora applicando la clausola di 

salvaguardia, vi sia la sostituzione e non la somma al modello CAS;

2. diffonda gli esiti di suddetta valutazione alla popolazione per renderla parte attiva di un progetto di 

accoglienza diffusa ai migranti e/o ai richiedenti asilo.

I consiglieri del gruppo “Verrès per tutti”


