Proposta di ordine del giorno da inserire nel prossimo Consiglio Comunale
Premesso che:
- in data 18 ottobre 2013 il Comune di Porto Mantovano, coerente con l'attenzione verso i
più deboli che ha caratterizzato le scelte amministrative degli ultimi cinque anni, ha
aderito al progetto SPRAR 2014-2016 (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) del Ministero dell'Interno proposto dalla Provincia di Mantova,
- in data 15 aprile 2014 la Giunta Comunale ha deliberato l'adesione a tale progetto
destinando l'appartamento adiacente alla Scuola Media Monteverdi all'accoglienza di un
nucleo familiare di massimo 4 persone, come previsto nel progetto concordato,
- l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a sistemare l'appartamento con l'adeguamento
degli impianti, le necessarie riparazioni e la tinteggiatura dei locali; le spese sostenute
erano previste nel progetto e quindi interamente rimborsabili al Comune,
- il gruppo di Protezione Civile Comunale con grande disponibilita' ed impegno si è
adoperato per il recupero e il montaggio di mobili e arredi vari, fino a completare
l'arredamento dell'appartamento,
- alla fine di maggio 2014 i referenti del Progetto hanno comunicato che dal Ministero
dell'Interno era previsto l'arrivo di 4 giovani adulti invece che di un nucleo familiare come
previsto dal Progetto,
- la Giunta, considerata la decisione di riservare l'appartamento di via Monteverdi
esclusivamente ad un nucleo familiare, ha proposto, in accordo con la Provincia, di
cercare nel mercato immobiliare locale un'altra soluzione abitativa per i destinatari del
Progetto
- è stata individuata tempestivamente una soluzione alternativa ovvero un appartamento
libero a Sant'Antonio con le spese per l'affitto a carico direttamente dal Progetto,
- l'appartamento di via Monteverdi, adeguatamente riadattato e sistemato, ad oggi non
risulta occupato
il Consiglio Comunale di Porto Mantovano impegna il Sindaco e la Giunta a:
- informare periodicamente la cittadinanza attraverso i canali istituzionali (sito, notiziario
comunale, media locali) sullo stato di avanzamento del progetto di accoglienza
- coinvolgere Istituzioni e associazioni di volontariato locali per favorire la conoscenza e
l'integrazione e per costruire una rete di sostegno e solidarietà per questi giovani profughi
che vivranno temporaneamente nel nostro territorio
- destinare l'alloggio di via Monteverdi, gia' approntato, a soluzione temporanea per
famiglie in situazioni di grave emergenza abitativa, predisponendo un progetto che
definisca criteri di assegnazione, tempistica, impegni contrattuali.
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Capogruppo consiliare VIEVERE PORTO Lucia

