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Al Sindaco del Comune di Cortona
All'Ass. re alle Politiche sociali del Comune di Cortona
OGGETTO: interrogazione in merito alla presenza di migranti nel nostro Comune
Considerato che la tematica relativa ai migranti risulta essere sempre molto attuale anche e soprattutto da
un punto di vista mediatico con il Ministro degli Interni intento a ribadire continuamente il concetto di
"porti chiusi" e di incessanti rimpatri nei propri Paesi di appartenenza
Visto che il Comune di Cortona ha da sempre rispettato gli impegni dettati dalla Prefettura in termini di
accoglienza sia rispetto alle quote assegnate a ciascun Comune sia per il numero di immigrati presenti
Considerato che nel passato sono stati realizzati progetti di integrazione attraverso anche il coìnvolgimento
di Associazioni del posto che hanno visto il Comune di Cortona essere premiato dalla Prefettura di Arezzo
come esempio di Integrazione
Visto che negli ultimi giorni sembra siano arrivati ulteriori migranti nel nostro Comune
chiede di sapere:
Quanti migranti sono presenti nel nostro Comune, dove alloggiano e chi sono gli attuali gestori
Se dal 9 di Giugno 2019 ad oggi, nonostante i cosi detti "porti chiusi" , con la nuova
Amministrazione comunale sono arrivati nel nostro territorio nuovi migranti ed eventualmente
perché non ne è stata data comunicazione almeno ai capigruppo, come avveniva in passato su
richiesta della allora opposizione
Se è intenzione dell'Amministrazione Comunale effettuare progetti di integrazione dei migranti
presenti nel nostro Comune come già avvenuto in passato, anche attraverso la pratica dei lavori
socialmente utili
-

Se sono state segnalate problematiche particolari rispto alla presenza dei migranti nel nostro
territorio

-

Se avete avuto comunicazioni di ulteriori arrivi di migranti nel nostro Comune e di possibili
variazioni di alloggi all'interno del nostro Comune
Se avete partecipato a incontri in Prefettura riguardante tale tematica e se vi risultano novità
rispetto alle quote assegnate a ciascun Comune, rispetto alla distribuzione negli altri Comuni della
Provincia e rispetto all'esito dell'ultima gara sulla gestione dei migranti.

Si chiede risposta scritta come da Regolamento.
Cortona, lì 28 Agosto 2019
Capogruppo D-ln ieme per .rto a
Andrea
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