
 

    

 

GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 

 

P.G. n.  113348                                                                                 Ferrara, 23.10.2020 

 
                                                                                                        

- Al Sig. Sindaco  

 

- Al Sig. Presidente  

  del Consiglio Comunale 

 

 

 

Interpellanza Centro Servizi Integrati Immigrazione.  

 

 

PREMESSO CHE  

 

- Il giorno 16 ottobre u.s. è cessata l’attività del Centro Servizi Integrati per 

l’Immigrazione;  

- La comunicazione è stata data con un laconico comunicato sul sito del Comune  

- Tale cessazione sembra precedere, dal tono dell’annuncio, una riorganizzazione dei 

servizi che, ad oggi e fino a data da destinarsi (parrebbe febbraio 2021), non è stata 

resa pubblica bensì rimandata alla costruzione del bando, affidato ad ASP, per la 

gestione del servizio medesimo;  

- Pertanto, da metà ottobre fino al presunto mese di febbraio 2021 i servizi offerti dal 

CSII saranno semplicemente sospesi (tranne che per le pratiche di rinnovo dei 

permessi di soggiorno per richiesta asilo e delle domande di protezione internazionale, 

per le quali si rimanda alla Questura, tramite affidamento diretto fino al mese di 

giugno 2021); 

- Non è dato sapere se tutti i servizi offerti sino ad oggi dal CSII saranno ancora offerti 

dalla nuova struttura che offrirà l’assistenza ai cittadini non italiani;  

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- Il CSII offriva servizi integrati di supporto anche ad altre pubbliche amministrazioni 

della provincia, finanziato dai tre distretti attraverso i Piani di Zona; 

- Gli altri distretti dovranno riorganizzarsi in autonomia, con aggravio di costi e 

dispersione di risorse; 

 

 

I   SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI,  INTERPELLANO  IL SINDACO E 

L’ASSESSORA COMPETENTE PER CONOSCERE 

 

- quale sia il progetto di riorganizzazione dei servizi offerti sin qui dal CSII; quali 

servizi saranno ancora forniti e quali cesseranno; 

- come intende garantire che le competenze professionali del personale coinvolto e 

presumibilmente impiegato in altri servizi dal datore di lavoro, non venga disperso, a 

garanzia della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e dei destinatari dei servizi sin 

qui erogati; 



- Quali sono le tempistiche per la realizzazione del bando e la sua pubblicazione e 

conseguentemente l’entrata a regime del nuovo servizio. 

 

 

 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

 

 

 

Le consigliere e i consiglieri comunali PD 
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Anna Chiappini 

     
 


