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Al Signor Presidente
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Ing. Roberto Bizzo

Bolzano, 11.06.2018

mozione

CENTRO DI ESPULSIONE PROVINCIALE/REGIONALE

Premesso che da tempo si dibatte sull’opportunità di aprire un centro di espulsione che garantisca

la gestione di alcune centinaia di persone in Provincia e in Regione. 

Al momento in Provincia di Bolzano sono quasi 1000  i richiedenti asilo di cui circa 400 nella sola

Bolzano.   Secondo le previsioni il 50% delle richieste di asilo non verrà accettato; in numeri ciò

significa 200 persone a Bolzano e oltre 300 nel resto della Provincia 

Lo Stato e di concerto anche la Provincia devono prepararsi ad assicurare un tipo di assistenza e

una soluzione a quanti non saranno riconosciuti come profughi, perché non potranno permanere

sul territorio nazionale, ovvero non avranno titolo a rimanere in Italia e quindi neppure nella nostra

Provincia.  C’è  chiaramente  il  bisogno  di  pianificare  una  strategia.  Se  tempo  per  organizzarsi

ancora ce n’è, non è poi così tanto. 
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Se da una parte si  può prevedere un cambio della sistema di gestione che, come annunciato

dall’attuale Ministro dell’Interno, possa prevedere un minor gettito di contributo statale per ogni

straniero gestito dalle associazioni le quali potranno garantire una gestione sostenuta da volontari

e  contributi  privati,  fatta  salva la  legittimità della  permanenza di  stranieri  senza titolo  in  Italia.

Premesso  che  fino  ad  oggi  l’unica  via  per  chi  delinque  nel  nostro  Paese  è  quella

dell'allontanamento oltre i confini dello Stato. Considerato che in futuro  non  potrà essere possibile

appoggiarsi ad altre strutture per l’espulsione , ma che ogni Regione o Provincia autonoma dovrà

dotarsi presto di un centro per l’espulsione. 

Il Consiglio invita la Giunta:

a coordinarsi in tempi stretti con il Governo italiano per determinare luogo e tempi di apertura di un

centro di espulsione provinciale/regionale.

Elena Artioli

Consigliere provinciale
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