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  ALL’ASSESSORE BOMPREZZI CHANTAL 

p.c.  AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  

 

Oggetto:  Interrogazione a risposta scritta in merito al progetto “SPRAR SENIGALLIA” e 

all’accoglienza degli immigrati. 

  

 

Il sottoscritto Mandolini Riccardo in qualità di consigliere comunale, gruppo MoVimento 5 Stelle, 

Premesso: 

 

- Che con la delibera di Giunta  comunale n. 65 del 15/04/2014, avente come oggetto: PROGETTO “SPRAR 

SENIGALLIA” IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CARITAS TRIENNIO 2014-2016. PRESA D’ATTO 

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE CON LA FONDAIZONE CARITAS,  veniva preso atto che con tale progetto si sarebbero dati n. 

15 posti ai richiedenti asilo e protezione internazionale, con un supplemento di n. 9 in caso di emergenza 

per gli anni 2014-2015-2016; inoltre, il Comune avrebbe ricevuto un finanziamento da parte del Ministero 

dell’interno, per la gestione del progetto a cui avrebbe dovuto compartecipare, come di seguito riportato: 

  

esercizio finanziario  Costo complessivo Cofinanziamento Contributo 

assegnato 

2014 € 160.966,04 € 32.327,36 € 128.638,68 

2015 € 175.599,31 € 35.266,21 € 140.333,10 



2016 € 175.599,31 € 35.266,21 € 140.333,10 

 

- Che nella convenzione stipulata con la Caritas, allegata alla delibera, venivano inoltre individuati gli 

immobili da destinare ai richiedenti (art.4 comma 3) di seguito elencati: 

a. Senigallia siti  in Via Lungomare da Vinci, 84/a (Iscritto a catasto Fabbricati I608 foglio 13 particella 

322) – Senigallia - e la manutenzione ordinaria di detti alloggi 

b. Senigallia siti  in Via Lungomare da Vinci, 33 (Iscritto a catasto Fabbricati I608 foglio 13 particella 

336 sub 26) – Senigallia - e la manutenzione ordinaria di detti alloggi 

c. Senigallia siti  in Via Lungomare da Vinci, 33 (Iscritto a catasto Fabbricati I608 foglio 13 particella 

336 sub 11) – Senigallia - e la manutenzione ordinaria di detti alloggi 

d. Senigallia sito in Strada delle Saline, 58  (Iscritto a catasto Fabbricati I608 foglio 12 particella 710) – 

Senigallia - e la manutenzione ordinaria di detti alloggi 

e. Brugnetto di Trecastelli, sito in Via Antonelli, 22  (Iscritto a catasto Fabbricati H322 foglio 16 

particella 110) – Trecastelli - e la manutenzione ordinaria di detti alloggi. 

- Che con Determina Dirigenziale n. 711 del 17/07/2015, avente per oggetto: ATTUAZIONE DELIBERA DI 

GIUNTA MUNICIPALE N. 65 DEL 15.04.2014 DI OGGETTO: “PROGETTO “SPRAR SENIGALLIA” IN 

COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CARITAS TRIENNIO 2014-2016.. PRESA D’ATTO APPROVAZIONE E 

FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ACCOGLIENZA POSTI ORDINARI ANNUALITA’ 

2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, si è ora proceduto alla assunzione dell’impegno di spesa della 

somma di € 140.333,10 per l’annualità 2015 – accoglienza posti ordinari al fine di procedere al 

trasferimento del finanziamento al soggetto attuatore – Fondazione Caritas, così come previsto dalla 

Convenzione appositamente stipulata in data 19.05.2014 e successivamente trasmessa al Servizio Centrale 

Sprar (CIG 5804728514). 

Considerato: 

- Che alcuni cittadini hanno rilevato la presenza di immigrati nei pressi di un casolare di colore rosso, 

ubicato vicino al cimitero delle Grazie, per cuie ci hanno chiesto di interessarci della questione. 

- Che  leggendo la rassegna stampa del 19/08/2015 la nostra attenzione è caduta su un articolo in 

merito all’area Ex Agostinelli, in cui i residenti  temono che si edifichino appartamenti per i 

profughi, a cui il Sindaco ha prontamente risposto dichiarando che nulla di tutto ciò è previsto ma 

che, nella grandezza del progetto di edificazione ivi realizzabile che prevede vari usi, sarebbero 

previsti appartamenti per l’edilizia sociale. 

Premesso tutto ciò, ribadendo che il Movimento 5 Stelle è contrario ad ogni forma di razzismo, interroga la 

S.V. per sapere: 

1. Quanti sono gli immigrati o rifugiati accolti dal Comune di Senigallia e qual è il loro paese di 

provenienza. 

2. Se gli arrivi previsti nel progetto di cui trattasi sono cumulativi; nel senso che sono previsti 15 posti 

per il 2014 + 15 per il 2015 + 15 per il 2016, oppure no. 



3. Chi risulta essere il proprietario degli alloggi inseriti nella convenzione. 

4. Quanti arrivi ci saranno per l’anno 2015 e,  se diversi dai 15 previsti dal progetto, per quale  motivo 

e con quale atto si è deciso ciò. 

5. In quanti e in quali alloggi  sono ubicati gli immigrati o rifugiati accolti e, se differenti da quelli 

previsti dalla convenzione, per quale motivo e con quale atto si è deciso ciò (indicando anche chi 

sono i proprietari di eventuali altri alloggi occupati, se diversi da quelli descritti nella convenzione). 

6. Quanti e quali alloggi saranno destinati ad ospitare i nuovi arrivi se previsti (indicando anche chi 

sono i proprietari di tali alloggi se diversi da quelli della convenzione). 

7. Se l’importo dei soldi pubblici inviati dal Ministero ed il co-finanziamento comunale sono rimasti 

invariati oppure, se modificati, per quale motivo e con quale atto si è deciso ciò. 

8. Oltre a quelli deliberati, se ci sono altri immigrati o rifugiati accolti a Senigallia e, in caso positivo,  

dove sono tutti dislocati (indicando, in tal caso, quali sono i nominativi e gli indirizzi di tutte le 

strutture che li accolgono e di quale entità sono i contributi pubblici per essi erogati). 

9. Quanti sono i contributi pubblici richiesti dal Comune per accogliere gli immigrati (o rifugiati) e 

quanti sono quelli già incassati. 

10. Se ci sono altre  intese e/o convenzioni intercorse tra Comune ed altri soggetti pubblici 

sull'argomento, oltre a quella di cui trattasi con la Caritas.  

11. Se esistono altre iniziative di cui il Comune si sia reso protagonista in materia. 

12. Considerato che, stando a quanto scritto sul relativo sito internet, la Fondazione Caritas Senigallia è 

una Onlus che gestisce i servizi e le strutture attraverso personale dipendente e, soprattutto, 

attraverso i volontari, se per effetto dei contributi pubblici introitati sono stati (o verranno) assunti 

ulteriori dipendenti e, in caso affermativo, con quali modalità. 

13. Infine, se si è a conoscenza della situazione segnalata nei pressi del cimitero delle Grazie e, in caso 

positivo, di cosa si tratta. 

Si richiede risposta scritta. 

Mandolini Riccardo 

 

              

   

 


