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 Al Signor Presidente  del Consiglio Provinciale BOLZANO  
Interrogazione 

Profughi a San Candido  La Provincia di Bolzano ha individuato in San Candido un sito dove poter trasferire un nucleo di richiedenti asilo assegnati dallo Stato all’Alto Adige nell’ambito del sistema di riparto nazionale. Nel comune della val Pusteria che conta circa 3 mila abitanti, dovrebbero essere ospitati 40 profughi. Tutto questo premesso e considerato  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere  1) in quale struttura verranno ospitati i richiedenti asilo che la Provincia intende trasferire a San Candido; 2) se per ospitare i profughi nella struttura che si intende utilizzare, sono necessari lavori di adeguamento o ristrutturazione, a quanto ammontano i costi per questi lavori e chi li sosterrà;  3) quando i profughi saranno trasferiti a San Candido; 4) per quanto tempo dovranno permanere in loco; 5) su quale somma di denaro personale potranno contare giornalmente i profughi rispettivamente da parte dello Stato che delle organizzazioni locali; 6) se si abbia la consapevolezza del fatto che San Candido, quale comune turistico, abbia uno dei più alti costi della vita di tutto l’Alto Adige; 7) se non si ritenga che un numero di 40 profughi siano eccessivi per un paese di soli 3 mila abitanti; 8) se non si ritenga che sarebbe invece opportuno distribuire nuclei numericamente più contenuti di profughi in un numero maggiore di siti; 9) quali altre località della provincia di Bolzano saranno interessate dalla presenza di centri di accoglienza per profughi; 10) se non si ritenga che l’inserimento di un numero elevato di profughi   possa creare un aumento di fenomeni di degrado (considerato che i richiedenti asilo per loro natura non possono svolgere attività di lavoro, e quindi vivranno di puri sussidi).   Bolzano, 30.06.2016    



                                                                                                                                    Alessandro Urzì                          


