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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04217

presentata da

PAOLO ARRIGONI

mercoledì 1 luglio 2015, seduta n.476

ARRIGONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
nella serata del 30 giugno 2015 sono giunti a Maggianico, frazione della città di Lecco, 15 presunti
profughi;
i 15 richiedenti asilo sono stati alloggiati nella palestra della locale scuola media statale, cioè in un
immobile datato e molto presumibilmente non dotato di servizi igienici adeguati alle necessità di un
consistente numero di adulti;
secondo voci diffuse nel territorio, ulteriori sedicenti profughi sarebbero in procinto di essere trasferiti
presso la scuola media statale di Maggianico;
non è chiaro se la Prefettura abbia o meno concertato con l'autorità locale territorialmente
competente il trasferimento dei profughi appena perfezionato e quello che potrebbe seguire;
il tutto si verifica mentre nell'area lecchese la presenza degli aspiranti rifugiati ha già raggiunto il
livello di guardia,
si chiede di sapere:
in quali condizioni si trovi la scuola media statale di Maggianico, e se la sua palestra sia
effettivamente in grado di ospitare 15 o più aspiranti rifugiati;
come si voglia alloggiare i predetti 15 richiedenti asilo e per quanto tempo;
se i locali della scuola media statale di Maggianico saranno ancora occupati all'inizio del prossimo
anno scolastico;
se siano o meno in arrivo a Maggianico altri sedicenti profughi, e quanti;
se la Prefettura territorialmente competente abbia in qualche modo concertato con le autorità locali
il trasferimento dei profughi appena concluso e quello che si ipotizza che possa essere disposto a
breve.
(4-04217)
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RISPOSTA ATTO

Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 113

all'Interrogazione 4-04217

Risposta. - La questione è legata all'attività di accoglienza dei numerosi migranti richiedenti asilo
che giungono nel nostro Paese. Anche la provincia di Lecco è stata interessata dall'arrivo di diverse
centinaia di cittadini stranieri, in virtù di un piano di ripartizione regionale attuato dall'amministrazione
dell'interno e concordato con le Regioni.
In particolare, tra il 30 giugno e i primi giorni del mese di luglio 2015, circa 70 migranti sono stati
provvisoriamente alloggiati nella palestra della scuola secondaria di primo grado "A. Ponchielli",
ubicata nel rione Maggianico di Lecco, stante l'indisponibilità di posti nelle varie strutture di
accoglienza presenti sul territorio. La struttura è stata messa a disposizione dal Comune di Lecco
ed attrezzata per una provvisoria e temporanea ospitalità, in attesa di reperire soluzioni alloggiative
più idonee. L'amministrazione comunale, nel consegnare in uso i locali, ha precisato che gli
stessi dovevano essere restituiti entro la metà del mese di agosto, al fine di consentire i lavori di
manutenzione già programmati in vista dell'inizio dell'anno scolastico.
Per quanto attiene all'idoneità della struttura, va precisato che il locale è costituito da un'ampia
palestra dotata di docce e di servizi igienici in numero adeguato, con ampi spogliatoi sufficienti per
una capienza che gli stessi uffici tecnici del Comune hanno stimato pari a 55-60 persone.
Va precisato che anche personale del Dipartimento di prevenzione medico della ASL di Lecco
ha effettuato un sopralluogo nella struttura per verificare la situazione dei migranti sotto il profilo
igienico-sanitario e di profilassi; sopralluogo che non ha evidenziato particolari problemi.
Il 22 luglio 2015, come da accordi intercorsi con il Comune dl Lecco, tutti i richiedenti protezione
internazionale ospitati presso la palestra della scuola media statale, sono stati trasferiti in altri centri
temporanei reperiti sul territorio dalla stessa Prefettura di Lecco.
Si fa presente, inoltre, che la struttura è stata restituita dalla cooperativa Itaca onlus, ente gestore
delle attività di accoglienza, in buone condizioni anche sotto il profilo igienico.
Si informa, infine, che non risultano pervenuti né rilievi, né osservazioni di alcun tipo da parte
dell'amministrazione locale.
MANZIONE DOMENICO Sottosegretario di Stato per l'interno
27/01/2016


