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Buccheri - Buscemi - Canicattini Ba - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

L'anno Duemiladiciassette, il giorno venti del

mese di firatzor alle ore 16.00 in sessione

ordinaria di 1' convocaziorte, si è riunito il

Consiglio delllUnione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Sortino per la

trattazione degli argomenti iscritti alllordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:

Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 5 del 20.03.2077

OGGETTO: Piano di riparto nazionale
degli immigrati richiedenti asilo o

rifugiati in base all'accordo ANCI
Ministero dell'Interno. Determinazioni

4.

5.

5.

8.

1. AMENTA Paolo

2. ASTUTO Giuseppe

I s. BARRTLE Benedetra.
I

BENNARDO Sebastiano. .......
BLANCATO Ivano.

CAIAZZO Alessandro.......,.

CARBÈ Sebastiano

CASSARINO Fabrizio. . .... .. .

9. FANCELLO Fabio.

10. GALLO Salvatore.....

1L. GAROFALO Antonella

L2. GIRASOLE Carmelita.........

I3.LOLICATO Luisa.

14. MALIGNAGGI Giuseppe.

15. MENTA Pina.

15. MIANO Salvatore.....

17. PARLATO Vincenzo.

18. PISASALE Ne1lo

19. SALONIA Veronica..

20. SCIBETTA Carlo......

21. TRIGILA Antonino......
22. TRINGALI Emanuele...

23 VINCI Giuseppe

Totale Presenti n.12- Totale Assenti n.11

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" nella qualità di

Vicepresidente Dott. Salvatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale segretario , il Dott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Bennardo, Trigila, Vinci
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Piano di riparto nazionale degli immigrati richiedenti asilo o
rifugiati in base all'accordo ANCI - Ministero dell'Interno.
Determinazioni.

I1 Vicepresidente del Consiglio Dott. Salvatore Gallo prosegue con la trattazione del
successivo punto all'ordine del giorno e invita il Consigliere Paolo Amenta, che ha firmato
la proposta in data 14 n:rarzo 2017 in qualità di Presidente dell'Unione, a illustrare i termini
della proposta.

Prende pertanto Ia parola il Consigliere Amenta sostenendo che la proposta venuta
fuori di concerto tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione, assume una rnevanza
fondamentale per aprire un dialogo indispensabile con la Prefettura, ma al contempo per
fusare delle regole che siano condivise. Nella proposta presentata al Consiglio, il territorio
dell'Unione in sostanza viene considerato come un ambito omogeneo. In prima istanza,la
proposta fatta al tavolo con il Prefetto, non era stata ben accolta. Ma successivamente con
una moderata insistenza rrla soprattutto con la persuasione, si è riusciti a convincere g1i
interlocutori della bontà e soprattutto della necessità per i territori dei Comuni dell'Unione
di adottare una forma di ospitalità diffusa che tenga conto delle iniziative già in atto
avviate dai singoli Comuni.

Chiede ed ottiene la parola il Presidente neo eletto dell'Unione, Vincenzo Parlato, per
sostenere quanto appena detto dal collega Sindaco Amenta ed aggiungere che era
necessaria una rivisitazione del piano di distribuzione. Il Presidente auspica che la
Prefetfura tenga conto della richiesta che viene fuori dal Consiglio dell'Unione, una
proposta che aderisce al Piano di riparto nazionale, ma che non può prescindere da una
Prograrnmazione che consenta ai Comuni dell'Unione di awiare un'organizzazione
ottimale del servizio.

Il Vicepresidente del Consiglio, non essendoci altre richieste di intervento, mette ai
voti l'approvazione della proposta in oggetto.

Si procede pertanto alla votazione, esperita la quale, per aTzata e seduta, si sortisce il
seguente esito:
Consiglieri votanti: n" 72
Consiglieri assenti: no 1L (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,
Malignaggi, Menta, Miano, Pisasale, Salonia)
Voti Favorevoli n. L2
Di seguito la Vicepresidente invita i presenti ad esprimere il proprio voto in merito alla
immediata esecutività dell'atto.
Si procede pertanto alla votazione esperita la quaIe, per alzata e seduta, si sortisce il
seguente esito:



Consiglieri votanti: n" 72

Consi[lieri assenti: no 1.|'t (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,

Malignaggi, Menta, Miano, Pisasale, Salonia)

Voti Favorevoli n.12
Su-lla scorta delI'eseguita votazione proclamata dalla Vicepresidente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi

dell'art. 12 dellal-. R. 30/2000;
Visto l'esito favorevole della votazione

.-..DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione reca:rte ad og_getto "-Piano di

riparto nazionale it"egli [miigrau richìeitenti asilo o ifugiati in base all'accotdo

A^rCI - Ministeto dell'Interno. Determinazioni" ;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Non essendoci altre richieste di intervento, esauriti gli argomenti posti all'ordine del

giorno, alle ore 17.55 viene dichiarata sciolta la seduta'



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

oggetto: Piano di riparto nazionale degli immigrati richiedenti asilo orifugiati in base al'accordo ANCI - Ministero deil,Interno.
Determinazioni.

Premesso che nello scorso me.se di dicembre i1 tavolo di coordinamento nazionale
ha dato il via ribera ar piano di riparto nazionare degri
volontaria dei Comuni alla rete Sprar;
piano si basa su due principi cardine: ra proporzionarità

sr attesta su circa 2.5.posti o, ,'.0..tJi"1ry"ff'?1ffi".J,",'j];lt:s:;x"1ffi? i:.lTffi?Comuni e il coinvolgimento dei Pròfetti affiricho i territoii .n" gia u..àlgono siano esclusi
t;

a Prefettura di Siracusa, previa convoca zione
da S.E. il prefetto e da altri funzionari della
contenuti del piano suddetto e i tempid'applicazione;

Tenuto conto:
che durante l'incontro è emersa la necessità di estendere i'attuale rete Sprar nei
Comuni finora sprovvisti, tra cui alcuni Comuni aderenti a questa Unione;

che l'apertura di un punto Sprar avviene o tramite pubblicazione di specifico
avviso della Prefettura o, meglio ancora, sulla base di apposito bando emanato
dal Comune ai sensi delle disposizioni ministeriali sugli'sprr'

Considerato che il territorio dell'Unione dei Comuni è già individuato ed opera comeunico bacino omogeneo nell'erogazione dei servizi socio-assis tenziali;
Ritenuto, dunque, che anche in materia di accoglienza dei migranti la valutazione diuna pianificazione nell'ambito omogeneo dell'Urlìor" dei Comuni appare opportunae necessaria, funzionale ad una politica di accoglienza condivisa dalle comunità diriferimento e ad una coordinata gestione del territorÉ d"ll,urrior,";

visto che dalle diverse delegazioni dei Comuni partecipanti all'incontro in prefettura,
emersa l'opportunità di informare il rispettivo
stesso l'orientamento per l,adesione al piano di

ordato tra I'ANCI e il Coordinamento nazionale

Visti i successivi inconlri ed interlocuzioni avuti tra i Sindaci dell'Unione dei Comuni ela Prefettura di Siracusa;
vista Ia nota del Presidente dell'ANCI nazionale prot.3 w/Lp/Dr/Co-co17 det 26gennaio 2077;



visto il vigente OREELL e il relativo regolamento di esecuzione;

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante
e sostanziale

1. di condividere i1 piano di riparto nazionale degli immigrati, concordato tra I'ANCI
e il Coordinamento nazionale sull'immigrazione al Viminale, nei sui principi
cardine della proporzionalità dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popol azione
residente e dell'esclusione dei Comuni già sede di Sprar dal riparto degli immigrati;

2. di dare atto che i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla,
Palazzolo Acreide e. Sgrtino propongono quale modalità di accoglienza più
confacente alle esigenze degli stessi immigrati, quella de1l'ospitalità diffusa;

3. di precisare, come concordato con la Prefettura di Siracusa, che si sarebbe avviata
una proposta di ospitalità unica riguardante I'intero territorio dei sette Comuni
facenti parte di questa Unione "Valle degli Iblei" che tenga conto delle iniziative già
in atto avviate dai singoli Comuni (S.P.R.A.R. di Canicattini Bagni; Case famiglia
per minori diPalazzolo Acreide, Centro di prima accoglienza degli immigrati Oasi
Don Bosco, i cui rifugiati ospitati trascorrono parte del loro tempo anche nei
Comuni diPalazzoio Acreide e Canicattini Bagni);

4. di dare atto che i Comuni dell'Unione sono sprovvisti di servizio di ordine pubblico
nelle ore serali e 1o stesso è assicurato dai Carabinieri del 712 della Compagnia di
Noto, che coprono un territorio ampio in cui rientrano anche Noto, pachino e
Rosolini e della Compagnia di Augusta che ha compelenza su tutta Ia zona nord
della Provincia di Siracusa, ivi compresi i Comuni di Ferla e di Sortino;

5. di dare mandato al Presidente dell'Unione o ad un suo delegato di rappresentare a
S.E. il Prefetto quanto riportato nei punti precedenti e di manifestare la disponibiiità
di questa Unione ad aderire alla rete Sprar, precisando da subito che si propende
per l'accoglienza di nuclei familiari, secondo il modello del1'ospitalità diffusa,
Per un numero di 60 persone da suddividere fra tutti i Comuni aderenti all'Unione,
compresi anche i Comuni di Canicattini Bagni e di Cassaro che hanno in corso
progetti SPRAR;

6. di dare atto che la suddetta modalità di ospitalità e i numeri sopraindicati, per i
quali non si ammetteranno formule future di ampliamento sostanziale e/o di invii
massivi non concordati, rappresenta, in questa fase, un limite inderogabile per
f intero territorio dell'Unione, costituendo di fatto clausola di salvaguardia rispetto
ad ulteriori necessità di accoglienza;

7. di assumere f impegno ad avviare immediatamente le procedure per l'attivazione
degli S.P.R.A.R. al fine di partecipare al bando con scadenza settembre 2017, tenuto
conto che attualmente gli uffici dei servizi sociali dei Comuni sono impegnati in
attività di monitoraggio e rendicontazione aventi scadenze stringenti, pena la
revoca di finanziamenti pubblici per servizi (a titolo esemplificativo, pAC,
328/2000, SIA, disabili gravissimi, etc...) già resi ed altri in corso di attivazione,



8.

9.

oltre alla gravosa ordinaria attività lavorativa che impegna le strutture comunali
storicamente sottodimensionate;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Siracusa - Ufficio
Territoriale del Governo affinché ne tenga conto nelle determinazioni di propria
competenza;
di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni aderenti a questa
Unione per gli adempimenti di competenza.

Dalla sede del1'Unione, 14 marzo 2077

dell'Unione
o Amenta
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!
J

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
) tn Dott. Saluatore Galli
U

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia

deliberazione è stata pubblicata all'Albo P elllUnione

Iblei" per 15 giorni consecutivi a partire dal '

DallasededellUnione,il..... ..:.-i'.-......

integrale della Presente
dei Comuni "Valle degli

)?
L<J

I1 sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Mess

ATTESTA

Dalla sede delllUnione, il ..

Il Messo II Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che ta presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data d'.I-;i.rzio della pubbtrcazior:le, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (afi.72, conuna 1',LR M/91)

stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. 44/8n.

Dalla sede dellUnione, lì

deliberazione deve essere tasmessa, per quanto di conoscenza, €uCopia deIIa


