Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
LE MISURE PER IL CARA DI MINEO ILLUSTRATE IN UNA CONFERENZA
STAMPA IN PREFETTURA

Nella mattinata odierna si è tenuta presso questa Prefettura un conferenza
stampa, cui hanno presenziato oltre al Prefetto ed al Sindaco di Mineo, il
Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, On.
Giuseppe Castiglione ed il Sottosegretario alla Giustizia, On. Giuseppe
Berretta.
Nel corso dell’incontro sono state illustrate le iniziative assunte di recente dal
Governo per consentire una più celere definizione delle istanze presentate dai
cittadini extracomunitari ospitati presso il CARA di Mineo.
Si è a tal fine fatto richiamo all’istituzione nel Capoluogo etneo di due nuove
Sezioni della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato di Siracusa, la cui entrata in funzione è prevista nelle prossime
settimane.
Si è poi fatto cenno alle misure assunte per intensificare i servizi di controllo
del territorio nelle aree rurali prossime alla medesima struttura, nonché i servizi
di vigilanza presso lo stesso obiettivo mediante l’impiego di contingenti
dell’Esercito nel contesto dell’”Operazione Strade Sicure”.
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Illustrate stamattina nella prefettura di Catania le iniziative assunte dal
Governo per consentire una veloce definizione delle richieste presentate dai
cittadini extracomunitari ospitati presso il Cara di Mineo, nel corso di una
conferenza stampa presieduta dal prefetto Maria Guia Federico.

Istituite nel capoluogo etneo due nuove sezioni della Commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato di Siracusa, la cui entrata in
funzione è prevista nelle prossime settimane.

Si è poi parlato delle misure per intensificare i servizi di controllo del territorio
nelle aree rurali nelle vicinanze del Cara e dei servizi di vigilanza attraverso
l’impiego di contingenti dell’Esercito nel contesto dell’’Operazione strade
Sicure’.

Presenti all’incontro il sindaco di Mineo, il sottosegretario alle Politiche
agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione ed il sottosegretario alla
Giustizia Giuseppe Berretta.

