COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

Appello alle Istituzioni per lo stanziamento anche per l’anno 2019 del cosiddetto
“BONUS MIGRANTI” ai Comuni che hanno sul territorio comunale strutture di
accoglienza di richiedenti asilo.

Con la presente:



preso atto che sul territorio Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII vi è una struttura di
accoglienza ospitante richiedenti asilo ;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto sicurezza;

Constatato che:


allo stato attuale i centri di accoglienza vedono la presenza di un ingente numero di
richiedenti asilo e che le comunità locali nei quali questi centri sono inseriti continuano a
sostenere oneri indotti per l’accoglienza dalla presenza di queste persone (ad esempio
per attività d’ufficio, utilizzo di strutture comunali, parrocchiali e in generale della comunità
locale);



la presenza di richiedenti asilo nella struttura ricadente sul nostro territorio, nella
fattispecie il CAS ubicato presso il Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.), ha visto un
incremento dei richiedenti asilo ospitati a seguito della chiusura di alcuni centri limitrofi;

Preso atto che:


all’interno della finanziaria 2019 approvata dal Parlamento non è stata prevista la proroga
del cosiddetto “BONUS MIGRANTI”.

Il Consiglio Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, tenuto conto di quanto sopra specificato,
chiede:




al pregiatissimo ministro dell’Interno On. Matteo Salvini
al sottosegretario al Ministero dell’interno Onorevole Nicola Molteni
ai parlamentari bergamaschi in carica

di farsi carico di tutte le azioni necessarie per prorogare integralmente il cosiddetto
BONUS MIGRANTI anche per l’annualità 2019 ed in ogni caso fino a quando vi sia la
presenza di richiedenti asilo nei centri di accoglienza istituiti dalla Prefettura sul proprio
territorio.
Crediamo che questa misura possa da un lato sostenere le incombenze e i costi che
ricadono sulle Amministrazioni locali, nonché aiutare a fare interventi per quelle comunità
che sostengono l’onere dell’accoglienza e che vedono il persistere delle strutture di
richiedenti asilo sul loro territorio.
La presente viene trasmessa a tutti i Comuni bergamaschi con presenza di strutture di richiedenti
asilo in modo che questi possano, qualora lo ritengano opportuno, sottoscrivere ed inviare ai
destinatari in oggetto il presente appello.
In rappresentanza del Consiglio Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII
Il Sindaco – Dadda Maria Grazia

