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Seduta Nr.

21

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ACCOGLIENZA STRAORDINARIA RICHIEDENTI ASILO. CONCESSIONE SPAZIO PER
REALIZZAZIONE CORSI DI ITALIANO.

L’anno duemilasedici questo giorno diciannove del mese di maggio alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

N

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

N

FROSOLINI CINZIA

S

TOTALE Presenti

3

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ACCOGLIENZA STRAORDINARIA RICHIEDENTI ASILO. CONCESSIONE SPAZIO
PER REALIZZAZIONE CORSI DI ITALIANO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTI
- la Legge R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”, che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a
promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia
individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- gli art. 56 e 58 della citata L.R. n. 41/2005 che prevedono siano realizzate politiche per gli
immigrati quali interventi e servizi volti a favorirne l’accoglienza, prevenire e contrastare
fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione, anche predisponendo progetti mirati a favore
di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti
asilo, vittime di tratta;
- la Legge R.T. n. 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana” che afferma il primato della persona e il
riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come
comunità plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di
arricchimento e di crescita sociale ed economica;
- l’art. 2 c. 3 della citata LR 29/2009 “Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per
richiesta di asilo, “status” di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti
interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell’Unione
europea ed internazionale” e l’art. 6 c. 40 “La Regione promuove l’integrazione sociale dei
cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso la diffusione della conoscenza
della lingua italiana, con particolare riguardo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3”;
PRESO ATTO CHE
- in seguito ad accordi tra la Prefettura di Firenze e il soggetto gestore dell’accoglienza
straordinaria, individuato tramite bando dalla Prefettura stessa, sono state create le condizioni per
l'accoglienza sul territorio di migranti richiedenti asilo di diverse nazionalità giunti sulle coste
nazionali;
- al momento nell’ambito dell’accoglienza straordinaria sono attive tre strutture site nel Comune
di Pontassieve per totali 16 posti;
RILEVATA la necessità di individuare una sede in cui svolgere un corso di lingua italiana per i
richiedenti asilo che fanno riferimento al suddetto soggetto gestore;
RITENUTO di concedere a questo scopo l’utilizzo di uno spazio adeguato all’interno del palazzo
dell’ex tribunale che verrà utilizzato per tre mattine a settimana per il periodo fine maggio – ottobre
2016, con possibilità di proroga;
VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell’Area Servizi al
Cittadino, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000 e dal Responsabile del Servizio Attività
Finanziarie;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
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<ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Concedere l’utilizzo di uno spazio individuato all’interno del palazzo dell’ex tribunale che sia
adeguato allo svolgimento di un corso di italiano come lingua seconda per i richiedenti asilo accolti
nel nostro territorio in accordo con la Prefettura;
2. Dare atto che il corso sarà tenuto da operatori qualificati individuati dalla Cooperativa Cristoforo,
soggetto gestore dell’accoglienza dei richiedenti individuato dalla prefettura, senza oneri per
l’amministrazione comunale e con le modalità espresse in narrativa;
3. Dare atto che responsabile del procedimento è la responsabile dell’Ufficio Politiche Culturali e
Biblioteca Dott.ssa Tiziana Mori.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 25/05/2016.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
25/05/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 19/05/2016.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 25/05/2016.

