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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ANCHE SCRITTA

Il sottoscritto consigliere comunale, Michele Dalla Negra, appartenente al Gruppo
Consiliare di Forza Italia,
premesso
- che, al Sindaco, ex lege, quale responsabile della condizione di salute della
popolazione del suo territorio, spettano, tra gli altri, anche poteri di controllo;
- che, pertanto, il Sindaco deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve
prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono
pericoli incombenti e deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è
sottoposta;
- che, periodicamente, i media locali e nazionali diffondono notizia circa la presenza
presso comunità di clandestini ospitati in Italia, di patologie in Italia da tempo
debellate quali, ad esempio, la scabbia e la tubercolosi, nonché di condizioni
alloggiative spesso carenti anche solo degli standard minimi;
- che, tali situazioni potrebbero venire ovviamente aggravate dal clima di gran caldo
che ha investito in queste settimane la nostra Città;
- che, nel 2016, sono stati 2.000 i casi di scabbia e 38 quelli di tubercolosi riscontrati
nella sola Milano nei vari centri di accoglienza che ricadono sotto l'ATS del
capoluogo lombardo;
- che, la graduatoria definitiva nella procedura di gara per l’individuazione di strutture
di accoglienza temporanea di cittadini stranieri richiedenti la protezione
internazionale con soggetti operanti sul territorio della provincia di Vicenza – periodo
15.3.2016/31.12.2016, includeva il nominativo di 10 realtà operanti nel settore con
sede nel Comune di Vicenza con la messa a disposizione di circa 500 posti;
- che, secondo i dati diffusi, la presenza di clandestini ospitati in strutture presenti
nel territorio comunale è di circa 1000 presenze (senza contare quelli presenti
illegalmente e da tempo già in possesso del decreto di espulsione);

- che in città, il rapporto di tre richiedenti asilo ogni mille abitanti viene ampiamente
superato in quanto le 900 presenze sono tre volte tante il tetto massimo indicato per
chi sceglie di aderire allo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere, presenta la seguente

INTERROGAZIONE
per sapere dall’ill.mo sig. Sindaco:
-

Se il Sindaco è a conoscenza dell’esatto numero di clandestini ospitati presso
le strutture ricadenti nel territorio del Comune di Vicenza e,
conseguentemente, riferisca su questo numero;

-

Se il Sindaco è a conoscenza di quali e dove sono le strutture che ospitano
ad oggi i clandestini assegnati alla nostra Città e, conseguentemente, riferisca
su queste strutture e sulla loro ubicazione;

-

Se il Sindaco ha visitato queste strutture e se vengono predisposti controlli da
parte dei soggetti preposti, Sindaco compreso, e con che frequenza, e ciò per
verificare lo stato di salute dei dimoranti così come la presenza degli standard
minimi di abitabilità;

-

Se vengono effettuati controlli qual è stato il loro risultato negli ultimi due anni;

-

Se viene riscontrata la presenza di patologie, soprattutto di possibile
diffusione, nonché l’assenza degli standard minimi di abitabilità quali sono le
azioni che il Sindaco ha intrapreso o intende intraprendere soprattutto in
materia di sanità pubblica;

-

Se, a tutt’oggi, non sono stati effettuati controlli sullo stato di salute dei
clandestini così come sull’idoneità alloggiativa dei siti ove sono ospitati, se il
Sindaco non intende provvedervi programmando un serio ed attento controllo
del fenomeno anche e soprattutto a tutela dei nostri concittadini.

Ringrazia ed ossequia.
Vicenza, 9 agosto 2017
Michele Dalla Negra
consigliere comunale di Forza Italia

