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RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA OGG. 3430 DEL CONSIGLIERE FOTI 

 

Gentile Consigliere,  

 le questioni da lei affrontate nella interrogazione sono tre: l’attribuzione della residenza 

anagrafica, la ripartizione nei territori dei richiedenti asilo e infine il pagamento delle somme spettanti 

ai gestori dei centri di accoglienza.  

Per quanto riguarda il primo punto, è cioè la residenza anagrafica ai richiedenti e beneficiari di 

protezione internazionale, le Linee Guida da Lei citate a firma SPRAR - Ministero dell’Interno - UNHCR 

(Maggio 2015) non introducono alcuna innovazione rispetto a quanto disposto dal Testo Unico 

sull’immigrazione (art. 6 commi 7 e 8 DLGS 286/98 e s.m.) e vengono altresì confermate con il 

successivo decreto legislativo numero 142/2015. “I titolari di protezione internazionale o umanitaria, 

nonché i richiedenti asilo, accedono al diritto di residenza alle stesse condizioni degli italiani e degli altri 

stranieri regolarmente soggiornanti.” 

Ovviamente non vi è alcuna residenza anagrafica per gli stranieri irregolari. In particolare per i 

richiedenti asilo l’art. 5 dispone: 

“Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli art. 9 (HUB, CARA), 11 (CAS) e 14 (SPRAR), a 

cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno (per richiesta asilo) ovvero la ricevuta attestante la 

presentazione della richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini della 

iscrizione anagrafica.” 

La permanenza superiore ai 3 mesi in un centro di accoglienza costituisce dimora abituale (art. 6 

comma 7 TU immigrazione). 

È corretto quello che Lei scrive rispetto al fatto che la residenza è il presupposto per una serie di accessi 

al servizio sociale, sanitario e alloggiativo. Ma non vi è un automatismo rispetto al fatto che tutti coloro 

che ottengono la residenza siano immediatamente presi in carico dal Comune di riferimento.  

Inoltre, avere nel territorio regionale una crescente presenza di persone regolarmente soggiornanti ma 

prive di residenza rappresenterebbe un costo sociale maggiore se pensiamo ai rischi di isolamento ed 

esclusione sociale che potrebbero vivere migliaia di persone. Siamo poi di fronte ad un curioso 

paradosso: da un lato si chiede che i profughi vengano integrati con efficacia e con iniziative adeguate, 

dall’altro si critica aspramente perché viene assegnata la residenza che è esattamente il prerequisito 

per un percorso dignitoso ed efficace di integrazione degli immigrati. 

 



 

 

 

Sul secondo punto, la ripartizione dei richiedenti asilo, sono informata della particolare situazione di 

Tabiano, frazione di Salsomaggiore Terme. La decisione di assegnare 150 profughi su una popolazione 

di 500 persone non mi vede per nulla concorde. Come lei ben sa, sono le prefetture a detenere le 

competenze formali in materia di accoglienza e non gli Enti locali e la Regione. Questo crea una serie di 

difficoltà non sempre immediatamente risolvibili. Va comunque rivisto, più in generale, il criterio di 

equa ripartizione all’interno della regione Emilia-Romagna.  

Si consideri che in Emilia-Romagna solo il 50% dei Comuni accoglie, l’altra metà per ora non ha 

richiedenti asilo. Questo non può funzionare nel lungo periodo, così come si possono rivedere i criteri 

che escludono i Comuni terremotati, a oltre tre anni dal sisma.  

La proposta Anci-Viminale, per quello che sappiamo, va nella giusta direzione. Le Regioni, per il tramite 

della Conferenza, hanno chiesto al Presidente Renzi che venga “imposto” per legge un numero di 

migranti obbligatorio in ogni territorio. Ad esempio 2,5 migranti ogni mille abitanti, nelle città 

Metropolitane la quota scende a 1,5 per mille e per i Comuni fino a 2000 abitanti la cifra di 5 richiedenti 

asilo (indicazioni ufficiose in mancanza di testo ufficiale del Piano). La situazione sta andando in questa 

direzione: Il Ministro Alfano ha emanato l’11 ottobre scorso una Direttiva alle Prefetture per allertarli 

sul nuovo progetto di distribuzione dei migranti con le nuove regole. La linea del Viminale è di 

collocarne il minor numero possibile nel maggior numero possibile di Comuni. 

Importante è anche la richiesta di Alfano di applicazione di una clausola di salvaguardia che renda 

esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la 

volontà di aderirvi, dalla attivazione di ulteriori forma di accoglienza (CAS). Clausola che si applica se il 

numero di posti SPRAR soddisfa la quota di posti assegnata a ciascun Comune (il 2,5 per mille..). 

Infine, Lei pone un problema urgente sul pagamento dei gestori dei centri di accoglienza, problema da 

noi più volte segnalato al Governo. Servono subito 650 milioni per una spesa complessiva annuale di 

circa 1,2 miliardi. Il Prefetto Centrale Morcone ha annunciato che le risorse sono state individuate. 

Dovrebbero essere previste nel disegno di legge di bilancio 2017, oppure alcune fonti di stampa parlano 

di un Decreto legge sui migranti che verrà approvato in tempi strettissimi per coprire questa 

“emergenza economica”. 

 Cordialmente,  

   Elisabetta Gualmini 

 

 


