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ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale

Preso atto  che la destabilizzazione politica dell’intera sponda mediterranea 
africana ha dato inizio ad ondate migratorie incontrollate favorite da governi provvisori e 
senza una autorità legittimata al rispetto di trattati sottoscritti  dai precedenti governi; 

Considerato che la vicinanza del nostro paese alle aree interessate da tali 
sovvolgimenti, lo espone 
al rischio, peraltro già concretizzato dai recenti sbarchi, di una invasione incontrollata  di 
immigrati ;

Preso atto che l’indispensabile strumento per governare la gestione di tali flussi si 
concretizza nella raccolta dei nuovi arrivati in appositi  Centri di Accoglienza (C.I.E), 
peraltro previsti nell’originaria legge sull’immigrazione meglio conosciuta come “Legge 
Turco –Napolitano”; 

Tenuto conto che le maggiori difficoltà di un efficace  ed ordinato controllo 
sull’immigrazione che il nostro paese ha sofferto in tutti questi anni, e che ancor più 
prepotentemente emerge in questa occasione, deriva dall’insufficienza di tali centri che 
dovrebbero essere presenti in ogni Regione e che, se pur previsti,  sono stati in tutti questi 
anni  volutamente  evitati;  

Considerato che questa carenza imporrà l’utilizzo di un numero consistente di 
Forze dell’Ordine a presidio di strutture non idonee allo scopo per cui si avranno negative 
ripercussioni sulla già precaria sicurezza dei nostri concittadini; 

IMPEGNA  SINDACO E GIUNTA



Ad avviare immediati contatti in sinergia con gli altri Enti Istituzionali, in primis la 
Regione che si è resa disponibile ad accogliere 2000 immigrati, al fine di individuare in 
questa prima fase di emergenza i siti più idonei per un loro immediato collocamento e nel 
contempo programmare la collocazione, anche nella nostra Regione al pari di altre, di 
appositi  C.I.E. in grado di gestire in maniera più funzionale e con minor dispendio di 
mezzi il fenomeno dell’immigrazione e della clandestinità .  

Il Consigliere 
          Lilli Lauro
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