
 
Prefettura di Siracusa 

Ufficio Territoriale del Governo 
Gabinetto del Prefetto 

 

COMUNICATO STAMPA dell’11/04/2012 

 

 

Riapre a Cassibile la tendopoli per l’accoglienza di extracomunitari stagionali 

regolari. 
 

Nella mattinata odierna il Prefetto di Siracusa, Renato Franceschelli, ha 

presieduto una riunione avente ad oggetto la prossima apertura della tendopoli di 

Cassibile che accoglierà i lavoratori extracomunitari stagionali regolari, privi di 

alloggio, impiegati nella raccolta di prodotti agricoli nei mesi da aprile a giugno. 

All’incontro hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, 

il Sindaco di Siracusa, il vice presidente della Provincia Regionale, il dirigente 

dell’Ispettorato provinciale del lavoro, i rappresentanti delle Associazioni di categoria 

del settore dell’Agricoltura e il Responsabile provinciale della Croce Rossa.  

La riunione ha costituito positiva occasione per richiamare l’attenzione sulla 

necessità di rispettare da parte dei datori di lavoro gli impegni assunti con il protocollo 

d’intesa sottoscritto in occasione della prima esperienza dell’allestimento della 

tendopoli. 

Il campo sarà allestito su un terreno di proprietà del Consorzio Autostrade 

Siciliane, sito all’uscita dello svincolo autostradale di Cassibile,  sulla Siracusa-Gela, 

concesso alla Prefettura in comodato d’uso gratuito e verrà gestito dalla Croce Rossa 

Italiana che ha elaborato un progetto di accoglienza a favore di coloro che potrebbero 

ritrovarsi privi di alloggio. 

L’iniziativa in parola si inserisce nell’ambito delle attività all’attenzione del 

Ministero dell’Interno in materia di immigrazione, volte alla migliore gestione del 

fenomeno e mirate ad assicurare l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati che 

soggiornano legittimamente nel nostro Paese, al fine di garantire, tramite la coesione 

sociale, il primario interesse alla sicurezza pubblica. In tale ottica, il Ministero 

dell’Interno ha finanziato il progetto, in considerazione della significativa valenza 

pubblica dello stesso. 

La tendopoli, che potrà ospitare fino a 170 unità,  sarà operativa dalla prossima 

settimana.  

Il Prefetto ha garantito che, come fatto in occasione delle precedenti esperienze, 

la frazione di Cassibile, nel periodo in questione, sarà oggetto di vigilanza mirata al fine 

di garantire la sicurezza sia dei residenti che dei lavoratori. 
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