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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUESTION TIME PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO BRINI KATIUSCIA E
CONSIGLIERE SAMORI' STEFANO (GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE) SU EX SCUOLE
DI LIANO ACCOGLIENZA MIGRANTI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE ) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente (*)

14)

PARENTI MARIO

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

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

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna
Rita.
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

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) Di Silverio Alessandro 2) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

3) Giannella Nicola Ottavio

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Capogruppo.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): chiede un aggiornamento, è il
sunto di quello che è stato richiesto nello scorso Consiglio Comunale.
Si allega il Question Time.
Vice Sindaco Cristina Baldazzi: stiamo procedendo insieme alla Prefettura per valutare la
fattibilità come detto la scorsa volta. Vorrei ricordare che si è partiti con l’accoglienza nelle ex
scuole di Liano a fronte dell’emergenza profughi.
Siamo partiti nel 2011quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri affrontò il problema
dell’emergenza sbarchi. Nel 2011, gli unici 3 Comuni del Circondario che hanno fatto una
accoglienza sono stati Castel San Pietro Terme, Imola e Medicina: chiaramente in maniera
opportuna, corretta e in maniera accettabile per la famiglia che abbiamo accolto.
Con questo secondo impatto di emergenza....che non è più una emergenza ma che è un
continuum....., parliamo di un aumento notevole rispetto lo scorso anno, di 50.000 sbarchi da
inizio anno. Chiaramente come detto l’altra volta c’è stata questa idea di accoglienza, a fronte di
un eventuale finanziamento da parte del Ministero della Difesa per risistemare le ex scuole.
Abbiamo già avuto la visita della Prefettura insieme al nostro Ufficio Tecnico, chiaramente la
nostra posizione è quella di attendere.
La Prefettura in questo momento, vista l’urgenza, non vuole ricorrere al Ministero perché i tempi
sono troppo lunghi.. La proposta che ha fatto la Prefettura è di accordarci con le Cooperative che
hanno vinto il bando lo scorso anno. Guardiamo se questa Associazione, che già sta facendo
accoglienza nel Laab di Bologna (che è il Laab della Regione) se riescono loro, a fronte
eventualmente di una convenzione, a sostenere la messa a norma dell’edificio. Stiamo
aspettando se è una strada fattibile o no.
Oggi il LAAB di Bologna in questo momento ha 280 profughi. Per questi profughi è una prima
accoglienza che avviene nei LAAb regionali, (la Regione Emilia Romagna è quella che ne ha di
più in Italia).
Dentro ai Laab Regionali dove si fa la prima assistenza sanitaria: cioè fanno le vaccinazioni,
definiscono, controlli su chi è clandestino ....viene in qualche modo rispedito .........
Per gli altri profughi si procede alla seconda accoglienza che noi abbiamo detto di essere disposti
a fare a fronte che si metta a norma lo stabile da parte della Prefettura o di questa Associazione.
Noi abbiamo già detto come Amministrazione che non intendiamo mettere a disposizione né
alloggi ERP nè altri alloggi del Comune.
Abbiamo comunque delle graduatorie e dei cittadini che a loro volta hanno delle situazioni di
emergenza.
Capogruppo Katiuscia Brini (Capogruppo MoVimento 5 Stelle): sono importanti due cose:
lo step della seconda accoglienza, va visto e negoziato con la Prefettura, le persone devono avere
caratteristiche di un certo tipo; ci interessano i costi.
Il Question Time ha queste finalità anche se è stato fatto un mese fa.
La motivazione per cui è stato rifatto - è che si evincono delle modifiche che secondo noi è
importante in questo momento continuare a verificare.
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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
08/07/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 08/07/2015
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
______________

