
Al Sindaco di ASTI 

All’assessore con delega all’immigrazione 

 

Interrogazione urgente: Qual è la posizione dell’amministrazione sulle 

dichiarazioni di Cirio in merito alla tematica dell’accoglienza? 

Premesso che  

1)Il Presidente della Regione Cirio ha dichiarato di aver scritto al Ministro Lamorgese rispetto allo stop della 

disponibilità dell’accoglienza da parte della Regione Piemonte : 

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dice basta ad altri trasferimenti di migranti sul suo 

territorio 

«Basta a ulteriori invii che mettono a rischio un equilibrio sanitario raggiunto con sacrifici enormi».  

2) Il Presidente della Regione Alberto Cirio dichiara di voler poter dire l’ultima parola sugli invii di nuove 

persone «Sto seguendo personalmente la situazione e trovo profondamente assurdo che la Regione non 

possa avere competenza in una decisone del genere ma debba subire le decisioni del governo nazionale su 

un tema che può avere conseguenze dirette sulla salute e sulla sicurezza sanitaria del proprio territorio. Mi 

sono sincerato quotidianamente, tramite il prefetto di Torino che ringrazio per la consueta efficienza e 

attenzione, che nei confronti di queste persone venissero adottate tutte le procedure e le verifiche sanitarie 

opportune e che le Forze dell’ordine garantissero l’effettivo rispetto della quarantena a cui erano 

sottoposte. Ora però diciamo ‘basta’ e l’ho scritto al Ministero degli Interni perché il Piemonte non può 

garantire oltre queste forme di accoglienza. Arriviamo da mesi terribili , siamo state una delle regioni più 

colpite dall’emergenza e stiamo raggiungendo, a fronte di sacrifici enormi, un equilibrio sanitario che non 

può essere messo a rischio in questo modo. Quindi ho formalmente chiesto con fermezza al ministro 

Lamorgese di non voler procedere ad ulteriori invii, che metterebbero fortemente a rischio la tenuta e la 

sicurezza del nostro sistema sanitario e sociale». 

3) Il presidente dell’Ordine dei Medici ha dichiarato “Evocare il rischio di contagio da Covid per ridurre 

l’assegnazione di migranti al Piemonte è fuorviante e scorretto. Come medici, senza voler entrare nel merito 

di scelte politiche, ci piacerebbe vivere in una regione che conosce, e ha tra i suoi valori più forti, la 

solidarietà nei confronti delle persone fragili. La realtà è che il tasso di positività al Covid tra i migranti è 

intorno all’1,5%. Ogni migrante che giunge in Italia è sottoposto a tampone e posto in isolamento se 

positivo e in quarantena se negativo. Prima di essere trasferiti e distribuiti tra le regioni, sono sottoposti a 

test sierologico. All’arrivo a Torino sono nuovamente sottoposti a tampone e posti in isolamento fino a 

quando giunge il risultato. 

Per tutti questi motivi, i migranti  sono forse le persone più controllate e l’ultimo problema nel contenimento 

della pandemia.” 

4)Gli arrivi sono stati a Castello di Annone e Settimo Torinese, a Castello Di Annone secondo ciò che è stato 

spiegato dalla Prefettura la struttura è stata individuata dal Ministero dell’Interno in considerazione degli 

elevati standard di sicurezza idonei ad assicurare l’isolamento degli ospiti, che saranno sottoposti, a cura 

dell’ASL AT, ad uno specifico protocollo sanitario che prevede, tra l’altro, l’effettuazione di un tampone. Le 

necessarie misure organizzative e di profilassi sanitaria sono state condivise in un’apposita riunione del 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Terribile nella giornata di 

ieri, alla quale hanno partecipato il presidente dell’Amministrazione Provinciale, il Sindaco e il Vice Sindaco 

del Comune di Castello di Annone, l’assessora alle politiche sociali del Comune di Asti, i rappresentanti delle 

Forze di Polizia, il Commissario Straordinario dell’A.S.L. AT unitamente al Responsabile del Servizio di Igiene 

e Sanità Pubblica, nonché il Presidente della C.R.I. – Sezione di Asti. Le Forze di polizia assicurano la 

vigilanza presso la struttura di Castello d’Annone, ove i richiedenti asilo permarranno il tempo necessario 

per osservare il periodo di quarantena precauzionale, per essere poi trasferiti nei centri di accoglienza del 

territorio piemontese. 



5)Il sindaco di Castello Di Annone ha dichiarato "L'emergenza Covid ha reso le cose un po' più 

problematiche, ma siamo abituati da anni a gestire questo tipo di emergenze, il centro è sempre stato 

gestito con massima serietà da tutte le istituzioni. Non è una scelta del Comune e veniamo messi al corrente 

dal Ministero. Non ci deve essere allarmismo e sarà mia cura ribadirlo alla popolazione. La Asl di Asti 

applicherà un protocollo apposito e uno screening, ovviamente con il tampone. Mi accerterò che ogni 

organe competente si attivi per il proprio ambito". 

5) Che le strutture di Settimo e Castello d’Annone sono state oggetto di investimenti pubblici, per poter 

garantire un sistema di controllo e dopo le prime polemiche iniziali, tale sistema ha dimostrato di saper 

funzionare in modo ottimale sia per quanto riguarda i controlli che l’integrazione 

6) Che molte problematiche nel sistema dell’accoglienza sono imputabili alle chiusure delle Istituzioni 

all’accoglienza sui propri territori 

7) Che il decreto legge n.53 del 14/06/2019 ha di fatto ridotto le risorse nei bandi per l’integrazione, 

favorendo di fatto grandi sistemi di accoglienza. 

Considerato che: 

1) La competenza sugli invii dei benificiari SPRAR/SIPROIMI è del Ministero degli Interni, mentre i 

progetti Sprar/SIPROIMI sono in carico ai Comuni. Nei casi di Settimo e Castello di Annone non sono 

soggetti beneficiari di progetti SPRAR/SIPROIMI ma nuovi arrivi, prima accoglienza. 

2) La competenza sui CAS è del Ministero degli Interni e la gestione della Prefettura che affida 

attraverso bando le quote dell’accoglienza 

3) La competenza sugli HUB è del Ministero dell’Interno. 

4) E’ chiara quasi a tutti, forse meno in Regione, l’articolazione dell’accoglienza: centri di prima 

accoglienza, invio da questi ultimi ad HUB, da HUB smistamento a CAS diffusi sul territorio e nel 

caso di riconoscimento della protezione inserimento in progetti SPRAR/SIPROIMI. 

5) Il Comune di Asti è sede di diversi CAS e titolare di un progetto SPRAR/SIPROIMI 

6) L’HUB di Castello d’Annone è il terminale di arrivo di quasi tutta l’accoglienza sul territorio. 

7) Crediamo che su tematiche così complesse, serva rigore, professionalità e che non si possa usare un 

canale ufficiale per dichiarazioni confuse, che riteniamo abbiano una sola motivazione: il consenso 

elettorale 

Si interroga per sapere  

1) Quale sia il parere politico rispetto al tema dell’accoglienza da parte del comune di Asti e sulle 

dichiarazioni e posizioni politiche del Presidente Cirio 

2) Se non si ravvisi una ingerenza sulle competenze di altre Istituzioni, tra cui il Comune di Asti sul cui 

territorio ci sono progetti Siproimi e centri di accoglienza CAS 

3) Se tale posizione è frutto di un confronto con i Sindaci, tra cui il Sindaco di Asti 

4) Cosa si intenda per stop agli invii da parte del Ministero dell’Interno. Se è stato quantificato un 

tempo di stop da parte del Presidente Cirio. 

5) Se ci si riferisce solo ad HUB come quello di Settimo Torinese e Castello di Annone o anche ai CAS e 

a progetti SPRAR/SIPROIMI come quello del Comune di ASTI (essendo ovviamente i soggetti 

beneficiari di SPRAR/SIPROIMI non nuovi arrivi  appena giunti via mare o terra) 

6) Da cosa nasce tale posizione, se ci sono stati problemi segnalati anche dal Comune di Asti rispetto 

alla gestione dell’accoglienza. 

7) Se vi siano stati problemi sanitari rispetto all’accoglienza a Castello di Annone 

8) Se esistano focalai dei nuovi giunti in Piemonte più preoccupazione a livello numerico, che i primi 

focalai nelle RSA, visto il tempestivo intervento del Presidente della Regione in merito 

all’immigrazione e un ben più lento e non certo mediaticamente così diffuso allarme per ciò che 

stava avvenendo all’interno delle RSA nel periodo dell’emergenza Covid. 

9) Quali motivi (non avallati da dati epidemiologici) spingano a prendere una posizione di chiusura? 

Precisiamo che tale allarme è stato smentito anche dall’Ordine dei medici. 



10) Come stanno insieme scientificamente l’appello al turismo in Piemonte e l’allarme verso i centri di 

prima accoglienza? Ricordando che il monitaraggio sanitario avviene giustamente su tutti i nuovi 

arrivi dei centri di accoglienza.  

11) L’accoglienza e gli operatori hanno già subito una contrazione durante il periodo Covid, non si 

ritiene che la chiusura di Cirio possa danneggiare anche dal punto di vista lavorativo, molti 

lavoratori (educatori, mediatori) che lavorano su accoglienza e integrazione? 

12) Per quale motivo il Comune di Asti, più titolato in base al ruolo che occupa nel sistema 

dell’accoglienza non ha espresso dissenso rispetto alle confuse (rispetto ai ruoli) e inesatte (rispetto 

al tema sanitario) affermazioni di Cirio? Oppure, se ha posto una diversa posizione, si possono 

conoscerne i contenuti? 

13) Sulle altre politiche di inclusione, integrazione di cui invece la Regione è titolare, vi è un confronto 

tra Comune di Asti e parte politica della Regione Piemonte?  

Vi sono altre scelte che mirano a minor interesse verso l’accoglienza, l’inclusione in un territorio 

multiculturale come quello Piemontese? 

14) Se il Comune di Asti, nel caso in cui (ci chiediamo in che modo, vista la non competenza della 

Regione) il Presidente della Regione, voglia realmente chiudere le porte all’accoglienza, intenda 

porre una propria posizione in merito, vista la sensibilità sul tema dichiarata più volte 

dall’amministrazione. 

 

 

1/8/2020 

I Consiglieri Comunali  

 

Mario Malandrone Ambiente Asti 

Michele Anselmo Uniti si può 

Mauro Bosia Uniti si può 

 

 


