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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAI CONSS. BRINI, SAMORI’ (GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE) SU “INCONTRO CON IL PREFETTO DI BOLOGNA E
POSSIBILITA’ ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI NELLA STRUTTURA EX
SCUOLE DI LIANO”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di MAGGIO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Assente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente (*)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Brini Katiuscia

2) Bortolotti Cecilia

(*) Assenza giustificata

3) Samorì Stefano

E’ entrato il Consigliere Andrea Bondi. Presenti n. 15
E’ entrato il Consigliere Laura Bertocchi. Presenti n. 16
E’ uscito il Consigliere Mario Parenti. Presenti n. 15
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Capogruppo Brini per
l’illustrazione del Question Time che viene allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): illustra il question time che è stato
posto facendo seguito alla comunicazione del Sindaco nello scorso Consiglio Comunale per
avere ulteriori informazioni anche più aggiornate, se ce ne sono. Secondo noi si dovevano
estendere i contenuti dell’incontro col Prefetto. Questa tematica a livello cittadino è stata
discussa molto nell’ultimo mese, con toni più o meno accesi.
Sindaco Fausto Tinti: col rispetto che ho per Voi, preciso che il Prefetto non ha accennato alla
necessità di accoglienza dei cittadini, ma c’è una periodica richiesta formale (io l’ho vista
almeno una volta per il 2015) della Prefettura/Ministero dell’Interno, che perviene ai Sindaci
del Nuovo Circondario Imolese. Sinora ha risposto in termini numerici il solo Comune di Imola
per quanto riguarda il Circondario. La natura dell’incontro era istituzionale, non politico, ha
partecipato con me il Presidente del Consiglio, che è la seconda carica del Comune. Per me
Resistenza oggi è accoglienza, l’ho detto il 25 aprile in piazza. Il Prefetto non ha formulato
ipotesi; l’Assessore Baldazzi, con la Giunta, ha indicato possibile l’ipotesi di mettere a
disposizione le ex scuole di Liano per l’accoglienza di un numero limitato di rifugiati. Stiamo
valutando i costi di un’eventuale ristrutturazione della struttura, in modo minimale, per renderla
idonea all’accoglienza. Oggi si parla di 80.000 euro approssimativamente, costi da sopportare
interamente dalla Prefettura (Ministero dell’Interno), non dal Comune, solo in quel caso di
potrà procedere alla fase successiva della progettazione. Inoltre questi stranieri dovrebbero
poter essere seguiti in modo concreto da un ente associativo e poi si dovrebbe poter attivare un
percorso di integrazione se dovessero permanere. C’è quindi una serie di “se” da valutare step
by step.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): queste cose le ho apprese dal
Consiglio scorso, non attribuisco errori di comunicazione. So benissimo come avvengono queste
richieste della Prefettura, su base annuale o semestrale a seconda delle imputazioni, ma ritengo
sia importante che i Consiglieri abbiano informazioni di questo tipo con un piccolo anticipo
(anche da non poter diffondere come avviene per gli oggetti del Consiglio Comunale prima che
vadano discussi in Consiglio stesso). Il mio intento non era quello di valutare, dare un mio
parere sull’accoglienza.
Continuo a richiedere programmazione e progettazione chiare e coerenti, esplicitate.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
26/05/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 26/05/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

