
 

  Prefettura 
Ufficio territoriale del Governo di Brescia 

 

  

Comunicato stampa 
                                                

Si comunica che in data odierna si è svolta presso questa sede una seduta del “Tavolo Provinciale 

Chiusura Emergenza Migranti”, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione Lombardia, della 

Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, dell’Azienda Sanitaria Locale e del Terzo Settore, 

nonché i gestori delle strutture alberghiere ed associative che ospitano i profughi ENA.  

 

Si è preso atto, preliminarmente, del contenuto della circolare dell’1 marzo 2013 del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, che fa riferimento alla riunione del 

Tavolo di Coordinamento Nazionale in data 27 febbraio 2013 e individua le ulteriori misure da applicare in 

modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di seguito alla misura di uscita (di 500 Euro) dalle strutture di 

accoglienza indicata nella circolare dello stesso Dipartimento del 18 febbraio.  

 

          Rispetto ai 165 segnalati il 27 febbraio scorso, i profughi presenti su questo territorio provinciale sono 

attualmente 82, di cui 69 ospitati nelle strutture alberghiere e 13 nelle varie realtà associative.  

 

Tra di essi, 6 sono da considerare rientranti nelle “categorie vulnerabili” (nei confronti dei quali 

dovrà essere assicurata l’assistenza fino all’inserimento nello SPRAR) e 1 ha avviato la procedura per essere 

rimpatriato (e nei suoi confronti si ritiene di  assicurare l’assistenza fino alla data della partenza).   

 

Per i restanti 75 profughi, il Tavolo Provinciale ha dato atto della loro presenza nelle strutture 

ospitanti alla data del 2 marzo 2013 ed ha indicato nel 15 marzo 2013 il termine ultimo entro il quale gli 

stessi, previa specifica comunicazione in tal senso da parte dei gestori delle medesime strutture, dovranno 

accettare la misura di uscita e lasciarle libere.                

 

 Il 13 marzo p.v. si terrà un ulteriore incontro per fare il punto della situazione, acquisendo in  

particolare l’elenco di coloro che potrebbero far parte delle “altre categorie” indicate dal Ministero 

dell’Interno, cioè quelli che sono in attesa di essere sentiti dalla Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale e quelli in attesa dell’esito del ricorso, nonché quelli in attesa 

di ricevere il permesso di soggiorno e/o il titolo di viaggio; ciò ai fini delle valutazioni in ordine alla 

possibile prosecuzione delle misure di accoglienza nei loro confronti. 

 

Successivamente, tenuto conto delle ulteriori persone che nel frattempo avranno accettato la misura 

di uscita e avranno lasciato le strutture ospitanti, di quelle che saranno da considerare rientranti nelle 

“categorie vulnerabili” e nelle suindicate “altre categorie”, si prenderà atto dei restanti profughi che non 

avranno accettato la misura e risulteranno ancora presenti, e per gli stessi verrà interessato il Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato alla partecipazione dei Sindaci interessati, per le 

determinazioni di competenza. 
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