
26/05/15 21:23Firenze pronta all'accoglienza di duemila migranti | Ministero Interno

Page 1 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/firenze-pronta-allaccoglienza-duemila-migranti

News
feed

TwitterYoutube cerca nel sito...

HOME MINISTERO TEMI VIMINALE CITTADINI E IMPRESE SALA STAMPA

Home › Firenze pronta all'accoglienza di duemila migranti

Firenze pronta all'accoglienza di duemila migranti

Ultimo aggiornamento: mercoledì 20 maggio 2015, ore 19:18

  

20 maggio 2015 | Temi: Territorio

Il piano interesserà il territorio provinciale ed è stato suddiviso in sette aree

Sette aree a cui è stata attribuita una quota in base alla quale verranno assegnati i migranti in arrivo nel territorio della
provincia di Firenze. La decisione è stata assunta in prefettura dopo che era stata annunciata dal prefetto Luigi Varratta al
termine della riunione della Città Metropolitana che si è svolta a Palazzo Medici Riccardi, lunedì scorso.

Il prefetto aveva chiesto, infatti, ai sindaci uno sforzo di solidarietà nel reperire ulteriori strutture per accogliere duemila migranti
nelle prossime settimane.

A ciascun circondario è stata assegnata una quota fissa, stabilita sulla base della popolazione residente, che costituisce la
percentuale di migranti che saranno attribuiti via via che giungeranno nella provincia fiorentina.

«Ho preferito assegnare le quote per area geografica e non per singolo comune – ha spiegato Varratta – per dare ai sindaci la
massima autonomia e la possibilità di autodeterminarsi nell’ambito dei rispettivi circondari. Così i comuni possono darsi una
mano a vicenda, i più grandi e strutturati possono aiutare quelli più piccoli con minori risorse».
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