


ADUNANZA DEL 5 OTTOBRE 2018                                                                                        VERBALE XXXV

(Seguono:

� l’illustrazione della Consigliera Canalis;

� l’intervento del Consigliere Ruzzola;

� l’intervento della Consigliera Delegata Cossu;

� gli interventi della Consigliera Canalis e del Consigliere Fava;

�  l’intervento delle Consigliere Delegate Merlin e Cossu;

� l’intervento del Vice Sindaco Metropolitano Marocco;

� l’ intervento del Consigliere Delegato De Vita, il quale richiede il ritiro dell’atto;

� il 2° intervento della Consigliera Canalis che comunica la presentazione di un emendamento

condiviso dai Consiglieri Cossu e Ruzzola;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati).
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La  Sindaca  Metropolitana, non essendovi  più  alcuno che  domandi  la  parola,  pone  ai  voti

l’emendamento alla Proposta di Mozione, allegato al presente verbale sotto la lettera B).

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 15

(Appendino - Audino - Azzarà - Barrea - Canalis - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria  -

Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Ruzzola)

L’emendamento risulta approvato.
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La  Sindaca  Metropolitana,  pone  ai  voti  la  Proposta  di  Mozione  comprensiva

dell’emendamento testè approvato, il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera

C) ed il cui oggetto è sottoriportato.

Oggetto: Proposta di Mozione presentata dalla consigliera Canalis avente quale oggetto:

“L’impegno  della  Città Metropolitana  di  Torino  per  soluzioni  legali  e

accoglienti nella crisi dei migranti dell’Alta Val di Susa”.

N. Protocollo: 23802/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 15

Votanti = 15
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Favorevoli 15

(Appendino - Audino - Azzarà - Barrea - Canalis - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria  -

Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Ruzzola)

La Proposta di Mozione  risulta approvata. 

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Vice Segretario Generale  

 F.to G. Monterosso

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

  All. N. 51

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA CANALIS AVENTE
QUALE  OGGETTO  “L’IMPEGNO  DELLA  CITTÀ METROPOLITANA  DI  TORINO
PER  SOLUZIONI  LEGALI  E  ACCOGLIENTI  NELLA  CRISI  DEI  MIGRANTI
DELL’ALTA VAL DI SUSA”.

N. Protocollo:  23802/2018

Premesso che

1. Da  quasi  due  anni  si  è  intensificato  il  fenomeno  di  gruppi  di  migranti  (rifugiati,
richiedenti asilo e migranti economici), che, dall’alta val di Susa, e in particolare dal
Melezet- Bardonecchia e da Claviere tentano di attraversare il confine in direzione della
Francia;

2. In molti di questi casi ci sono stati respingimenti da parte della gendarmeria francese, al
limite della legalità, con abbandono di adulti e minori sul piazzale antistante la stazione
di Bardonecchia;

3. In  particolare,  a  partire  dal  2015,  in  seguito  agli  attacchi  terroristici  e  alla  crisi
migratoria, anche chi possiede i documenti di viaggio corretti può essere respinto dalle
Autorità  francesi,  se  non  è  in  grado  di  dimostrare  risorse  economiche  sufficienti  a
giustificare  il  periodo  di  turismo.  Di  fatto  la  Francia  ha  quindi  sospeso  la  libera
circolazione dell’accordo di Schengen;

Tenuto conto che 

-    Questo fenomeno comporta gravi rischi per la vita dei migranti, soprattutto nel periodo
invernale, a causa del freddo e della neve e durante questa estate nelle aree interessate
sono stati ritrovati tre cadaveri;

Considerato che 

- Nel  mese  di  dicembre  2017  la  Prefettura  ha  reperito  i  fondi  presso  il  Ministero
dell’Interno per un progetto di assistenza ai migranti, con sede a Bardonecchia, capofila
l’amministrazione comunale, a cui stanno partecipando Recosol, la Croce Rossa Italiana,
il Soccorso Alpino e l’associazione “Rainbow for Africa”. In questo centro di assistenza,
volontari e mediatori culturali prestano soccorso e assistenza ogni notte da mesi, avendo
cura che soprattutto nei periodi più freddi sia sempre presente anche un medico o almeno
un infermiere, realizzando un presidio sanitario permanente per i migranti in difficoltà e
svolgendo un’opera di dissuasione rispetto a queste pericolose traversate;



- La settimana scorsa presso la casa Salesiana di Oulx è stato aperto un punto di prima
accoglienza notturna in collaborazione con la cooperativa Talita Kum;

Rilevato che 

- Nonostante queste esperienze istituzionali di accoglienza, dal marzo 2018 (in una fase in
cui il centro di Oulx non era ancora attivo), il sotto-chiesa della Parrocchia di Claviere è
stato occupato abusivamente da gruppi italo-francesi (senza una configurazione giuridica
ufficiale;)  che  hanno  allestito  un  centro  di  assistenza  con  la  finalità  di  soccorrere  i
migranti che continuavano ad arrivare a Claviere e rischiavano la vita per via del freddo.
Questo centro è stato creato senza il consenso del Parroco e del Sindaco del paese. Nato
come un centro di soccorso temporaneo, con il tempo è diventato permanente;

      Atteso che

- I cittadini di Claviere sono ormai stanchi di vedere gli effetti non controllati e protratti
nel  tempo di  una occupazione  abusiva  nel  piccolo centro abitato.  Non sono mancati
episodi  di  scontro  alimentati  da  presenze  esterne  di  gruppi  di  estrema  destra.  Tutto
questo alimenta un clima di tensione, con critiche e minacce vicendevoli;

- In questi ultimi giorni i campi da golf di Claviere sono stati oggetto di atti vandalici ad
opera di gruppi anarco insurrezionalisti;

             Fermo restando che

- Il principio primario della tutela della salute e del conseguente obbligo di soccorso non
può essere assimilato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

- Il  centro di Bardonecchia e il  nuovo centro di Oulx agiscono nel pieno rispetto delle
Leggi  italiane  ed  europee  e  delle  Convenzioni  Internazionali,  svolgendo un ruolo  di
sensibilizzazione sui diritti e doveri dei migranti e di dissuasione rispetto alle traversate
del confine francese;

- Il  centro  di  Claviere  non  è  invece  monitorato  da  alcuna  autorità  pubblica  né
dall’associazionismo privato legalmente riconosciuto;

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

La Sindaca e i consiglieri delegati a: 

- Incontrare al più presto i Sindaci di Bardonecchia, Oulx e Claviere e tutti gli operatori
che da mesi operano positivamente, al fine di acquisire informazioni oggettive su quanto
sta accadendo in alta valle e sui rischi che potrebbero acuirsi con l’arrivo del freddo;

- Sostenere con la propria  struttura  e  la propria  azione  politica i  centri  istituzionali  di
Bardonecchia e di Oulx, anche per intercettare i migranti prima che si rechino a Claviere,
e nel  contempo perorare presso il  Comitato della Sicurezza Provinciale,  di cui  fanno
parte anche la Prefettura e la Questura, una celere soluzione della situazione di illegalità
nel Comune di Claviere.

Torino, 24 settembre 2018

Firmato in originale dal presentatore



ALLEGATO  B



CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

  All. N. 51

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA CANALIS AVENTE
QUALE  OGGETTO  “L’IMPEGNO  DELLA  CITTÀ METROPOLITANA  DI  TORINO
PER  SOLUZIONI  LEGALI  E  ACCOGLIENTI  NELLA  CRISI  DEI  MIGRANTI
DELL’ALTA VAL DI SUSA”.

N. Protocollo:  23802/2018

Premesso che

1. Da quasi due anni si è intensificato il fenomeno di gruppi di migranti che, dall’alta val di
Susa, e in particolare dal Melezet- Bardonecchia e da Claviere tentano di attraversare il
confine in direzione della Francia;

2. In molti di questi casi ci sono stati respingimenti da parte della gendarmeria francese, al
limite della legalità, con abbandono di adulti e minori sul piazzale antistante la stazione
di Bardonecchia;

3. In  particolare,  a  partire  dal  2015,  in  seguito  agli  attacchi  terroristici  e  alla  crisi
migratoria, anche chi possiede i documenti di viaggio corretti può essere respinto dalle
Autorità  francesi,  se  non  è  in  grado  di  dimostrare  risorse  economiche  sufficienti  a
giustificare  il  periodo  di  turismo.  Di  fatto  la  Francia  ha  quindi  sospeso  la  libera
circolazione dell’accordo di Schengen;

Tenuto conto che 

-    Questo fenomeno comporta gravi rischi per la vita dei migranti, soprattutto nel periodo
invernale, a causa del freddo e della neve e durante questa estate nelle aree interessate
sono stati ritrovati tre cadaveri;

Considerato che 

- Nel  mese  di  dicembre  2017  la  Prefettura  ha  reperito  i  fondi  presso  il  Ministero
dell’Interno per un progetto di assistenza ai migranti, con sede a Bardonecchia, capofila
l’amministrazione comunale, a cui stanno partecipando Recosol, la Croce Rossa Italiana,
il Soccorso Alpino e l’associazione “Rainbow for Africa”. In questo centro di assistenza,
volontari e mediatori culturali prestano soccorso e assistenza ogni notte da mesi, avendo
cura che soprattutto nei periodi più freddi sia sempre presente anche un medico o almeno
un infermiere, realizzando un presidio sanitario permanente per i migranti in difficoltà e
svolgendo un’opera di dissuasione rispetto a queste pericolose traversate;

- La settimana scorsa presso la casa Salesiana di Oulx è stato aperto un punto di prima
accoglienza notturna in collaborazione con la cooperativa Talita Kum;



Rilevato che 

- Nonostante queste esperienze istituzionali di accoglienza, dal marzo 2018 (in una fase in
cui il centro di Oulx non era ancora attivo), il sotto-chiesa della Parrocchia di Claviere è
stato occupato abusivamente da gruppi italo-francesi (senza una configurazione giuridica
ufficiale;)  che  hanno  allestito  un  centro  di  assistenza  con  la  finalità  di  soccorrere  i
migranti che continuavano ad arrivare a Claviere e rischiavano la vita per via del freddo.
Questo centro è stato creato senza il consenso del Parroco e del Sindaco del paese. Nato
come un centro di soccorso temporaneo, con il tempo è diventato permanente;

      Atteso che

- I cittadini di Claviere sono ormai stanchi di vedere gli effetti non controllati e protratti
nel  tempo di  una occupazione  abusiva  nel  piccolo centro abitato.  Non sono mancati
episodi  di  scontro  alimentati  da  presenze  esterne  di  gruppi  di  estrema  destra.  Tutto
questo alimenta un clima di tensione, con critiche e minacce vicendevoli;

- In questi ultimi giorni i campi da golf di Claviere e le strutture di innevamento artificiale
sono stati oggetto di atti vandalici ad opera di gruppi anarco insurrezionalisti;

             Fermo restando che

- Il principio primario della tutela della salute e del conseguente obbligo di soccorso non
può essere assimilato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

- Il  centro di Bardonecchia e il nuovo centro di Oulx agiscono nel pieno rispetto delle
Leggi italiane ed europee e delle  Convenzioni Internazionali,  svolgendo un ruolo di
sensibilizzazione sui diritti e doveri dei migranti e di dissuasione rispetto alle traversate
del confine francese;

- Il  centro  di  Claviere  non  è  invece  monitorato  da  alcuna  autorità  pubblica  né
dall’associazionismo privato legalmente riconosciuto;

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

La Sindaca e i Consiglieri Delegati a: 

- Incontrare al più presto i Sindaci di Bardonecchia, Oulx e Claviere e tutti gli operatori
che da mesi operano positivamente, al fine di acquisire informazioni oggettive su quanto
sta accadendo in alta valle e sui rischi che potrebbero acuirsi con l’arrivo del freddo;

 - sollecitare le strutture deputate alla gestione e al controllo dei Centri di accoglienza e
permanenza ad un puntuale rispetto delle normative in merito;

- perorare  presso  il  Comitato  della  Sicurezza  Provinciale,  di  cui  fanno  parte  anche  la
Prefettura e la Questura, una celere soluzione della situazione di illegalità nel Comune di
Claviere.

Torino, 05 ottobre 2018

Firmato in originale dal presentatore
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