
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 2011 N. 41
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 APRILE 2011, N. 41

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario   Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore  10,30,  nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del nuovo punto iscritto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.  
30 del R.I., che reca:

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  in  merito  al  "Piano accoglienza 
profughi";

• MOZIONE N. 142 del consigliere Latini "Piano di accoglienza per i profughi";

• INTERROGAZIONE N. 339 del consigliere Latini "Centro di accoglienza emigrati".

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Latini, Giorgi, Ricci, Malaspina e la pone in 
votazione.  L’Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, nel testo che segue: 
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che 

− con decreto del Presidente del Consiglio è in via di approvazione il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari che sarà destinato a tutti gli emigrati,  in stragrande maggioranza tunisini  
presenti nelle tendopoli e negli altri centri di identificazione ed espulsione temporanei sorti in 
questi giorni;

− al momento il documento per circolare liberamente sul territorio nazionale durerà sei mesi per 
l'Italia, di cui tre anche per gli altri Stati dell'area Schengen;

− al momento i possibili beneficiari sono 14.500, cioè le presenze stimate dal Viminale nei vari 
centri e non si può escludere che il permesso sarà concesso anche agli altri migranti in arrivo;

− in  data  6  aprile  u.s.  si  sono  riuniti  Governo,  Regioni,  Province  e  Comuni  per  discutere  
sull'emergenza immigrazione del nord Africa;

− nella riunione i rappresentanti della Regione Marche si sono resi disponibili ad accogliere e 
assistere gli immigrati, come d'altra parte già previsto nell'accordo con il Governo dello scorso 
30 marzo, che riguarda comunque i profughi e non i clandestini;

− la Regione non accetta, però, qualsiasi tendopoli o qualsiasi altra concentrazione di questi  
immigrati in un unico punto, in quanto si verrebbe a creare una situazione insostenibile sotto 
ogni profilo;

− a detta del Governo saranno meno di 700 i migranti ospitati nelle Marche e verranno distribuiti 
in maniera diffusa sul territorio;

− la Protezione civile Marche, con la disponibilità dei Comuni e delle realtà di volontariato, ha 
predisposto il piano di accoglienza;

CONSIDERATO che le istituzioni della Repubblica hanno dichiarato di voler affrontare questa 
emergenza umanitaria con spirito di collaborazione, solidarietà e responsabilità politica condivisa;
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attuare il piano di accoglienza per i profughi che verranno ospitati nel nostro territorio, tenendo 
conto della necessità di allargare ulteriormente il numero di coloro che dovranno essere accolti 
con particolare attenzione alle necessarie politiche di integrazione".

  IL PRESIDENTE 
 Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                                          Franca Romagnoli
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