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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07668

presentata da

PAOLO ARRIGONI

giovedì 15 giugno 2017, seduta n.840

ARRIGONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 29 maggio 2017 le forze dell'ordine hanno sgomberato gli immobili, siti in Via Ariosto, a
Montesilvano (Pescara), in cui soggiornavano in condizioni igienico-sanitarie precarie centinaia di
migranti extracomunitari irregolari dediti ad ogni sorta di illeciti, dallo spaccio di sostanze stupefacenti
alla produzione e smercio di prodotti contraffatti;
per effetto dello sgombero, tuttavia, i migranti si sono riversati sull'arenile cittadino, trasformando le
spiagge di Montesilvano nella sede di numerosi bivacchi;
la condizione di degrado in cui versavano i siti di Via Ariosto si è così sostanzialmente riprodotta in
spiaggia, con gravi conseguenze per le prospettive della stagione turistica;
tale situazione, ove non tempestivamente corretta attraverso il trasferimento ad altra località dei
migranti irregolari ed il rimpatrio di quelli tra loro, che risultino già destinatari di provvedimenti di
espulsione dal territorio nazionale, rischia di pregiudicare le attività economiche dei gestori degli
stabilimenti balneari e degli alberghi di Montesilvano, che sono già oggetto di commenti denigratori
da parte dei clienti che hanno potuto osservare quanto è accaduto,
si chiede di sapere quali misure e, in che tempi, il Governo intenda assumere per ripristinare la
legalità e tutelare l'interesse degli abitanti, degli albergatori e di tutti coloro che vivono dell'indotto
turistico a Montesilvano, per non vedere compromessa la stagione estiva.
(4-07668)


