
 
 
Ordine del giorno  
 
OGGETTO: IMMEDIATA DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI SEN IGALLIA AD 
ACCOGLIERE I PROFUGHI PRESSO IL CENTRO COMUNALE “LE  DUNE”  
 
Il Consiglio Comunale 
 
PREMESSO CHE 
 

- Il Ministro degli Interni Roberto Maroni nella giornata di lunedì 28 marzo ha chiesto in via di 
urgenza agli enti locali la disponibilità ad accogliere in via temporanea i profughi che stanno 
sbarcando in queste ore a Lampedusa; 

- La situazione dell’isola è drammatica ed un preciso dovere di solidarietà, sia verso i profughi che 
verso gli abitanti di Lampedusa, impone che ogni Comune d’Italia faccia la sua parte in questi 
difficili momenti; 

- E’ necessario individuare centri di accoglienza in tutta Italia dove ospitare temporaneamente gli 
immigrati, anche per dare il tempo necessario alle autorità di verificare l’effettivo status di profughi 
per l’eventuale concessione di asilo politico o per il diniego dello stesso con conseguente rimpatrio; 

- Esiste a Senigallia un centro comunale già attrezzato (centro denominato “Le Dune”) sul lungomare 
Da Vinci, in posizione decentrata capace di ospitare da subito 100-120 profughi; 

- Tale centro è attualmente dato in concessione temporanea in via liberale e gratuita e può pertanto 
essere utilizzato da subito dall’Amministrazione comunale per uno scopo umanitario e di solidarietà 
nazionale; 

- Senigallia è sempre stata città solidale e le proprie Amministrazioni hanno sempre rivendicato tale 
particolarità che non può essere oggi disconosciuta; 

 
Premesso tutto ciò 
 
IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ad accogliere positivamente l’appello lanciato dal ministro degli Interni Roberto Maroni e ad offrire la 
propria immediata disponibilità ad accogliere al centro comunale “Le Dune” (già dotato di posti letto, servizi 
igienici, spazi ricreativi e mensa) 100 o 120 immigrati – e comunque in numero tale da impiegare tutti i posti 
disponibili nella struttura -  in via temporanea e comunque per tutto il tempo necessario alle autorità 
governative per verificare l’effettivo status di profughi. 
 
 
Senigallia lì 28.03.2011 
 
 
ROBERTO PARADISI (Coordinamento Civico) 
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