COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 4 “AFFARI GENERALI,
ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E VOLONTARIATO” del 01.04.2015.
Il giorno 01.04.2015 alle ore 19.30 si è riunita la Commissione in oggetto presso la sala della Giunta
Comunale.
Presiede il Consigliere FANTOZZI.
Sono presenti i Consiglieri:
ROSSI, DE MONTE, NELLI.
Partecipa anche il Sindaco Toti, l’Assessore Bertoncini, il Consigliere Turini ed il Responsabile del
Settore 1 D.ssa Daria Romiti con l’incarico di redigere il presente verbale.
La Commissione è legalmente costituita ed il Presidente dà inizio ai lavori.
Argomenti all’ordine del giorno:
• Situazione profughi.
DE MONTE chiede delucidazioni sulle notizie apparse sui giornali e aggiornamenti sulla situazione
locale.
TOTI risponde che sui giornali è apparsa la notizia dell’arrivo di un gruppo di profughi a
Santa Croce sull’Arno con possibilità di sistemazione nell’edificio dell’ex hotel Cristallo. Prosegue
informando che sono riconosciuti come profughi, gestiti da una cooperativa vincitrice del bando
pubblico e che comunque tutti i Sindaci hanno assunto una posizione contraria alla concentrazione.
Il Prefetto ha chiesto ai Sindaci di distribuire i profughi su più Comuni in modo da avere
nuclei più piccoli e gestibili in maniera migliore, come pure costituire, a zone, delle cabine di regia
tra Comuni come per esempio la Società della Salute etc.. oppure inviare i profughi, che sono in
Italia da più tempo e che già si sono ambientati, nei Comuni più piccoli.
Aggiunge sottolineando che comunque per adesso non è previsto alcun arrivo.
Per quanto riguarda le risorse il Ministero degli Interni mette a disposizione 34,50 euro a
persona per il loro mantenimento.
TURINI interviene affermando che la gestione dei profughi in Toscana per il momento è
tranquilla. La verifica della qualità di profugo è personale e soggetta a varie verifiche dopodichè vi
è l’obbligo per lo Stato di mantenerlo per la cifra di euro 34,00. Il modello toscano prevede
l’accoglienza con la rete delle associazioni.
Le associazioni del territorio organizzano: corsi di alfabetizzazione, corsi professionali e
visite sanitarie che non sono comprese nel pacchetto minimo obbligatorio previsto per legge. Tutte
le spese sono rimborsate a rendiconto con fatture e scontrini.
DE MONTE chiede come si è conclusa la riunione con il Prefetto.
TOTI riferisce che l’incontro di ieri è stato positivo in quanto ha esplicitato la disponibilità
dei Comuni a farsi carico del problema con la distribuzione di piccoli gruppi sul territorio evitando
la concentrazione e soprattutto costituire un’alternativa alla necessità di una gara centralizzata.
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La riunione della commissione ha termine alle ore 20.30.

