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 Tavolo di coordinamento regionale dei flussi migratori non programmati  

 

 

 Nella mattinata odierna si è tenuto presso questa Prefettura – Piazza Palazzo il Tavolo di 

coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati presieduto dal Prefetto di Cagliari 

Dott.ssa Giuliana Perrotta. 

 Hanno partecipato all’incontro il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno Prefetto Mario Morcone, il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’Assessore 

regionale dell’Igiene e Sanità Luigi Benedetto Arru, l’Assessore regionale del Lavoro Virginia 

Mura, l’Assessore regionale della Difesa e dell'Ambiente Donatella Spano, il Capo di Gabinetto del 

Presidente della Regione Sardegna Filippo Spanu, il Coordinatore del Gruppo interassessoriale in 

materia di Immigrazione Angela Quaquero. Erano presenti, inoltre, il Prefetto di Sassari Pietro 

Giardina, il Prefetto di Nuoro  Giovanni Meloni, il Vice Prefetto Vicario di Oristano Paola Dessì, il 

Questore di Cagliari Vito Danilo Gagliardi, il Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci e il Vice 

Questore Vicario di Oristano Michele Abenante, il  Sindaco di Quartu S. Elena Stefano Delunas e 

rappresentanti delle Amministrazioni comunali delle altre tre province sarde, il Presidente della 

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari Pietro 

Pintori, il Presidente dell’ANCI Sardegna Pier Sandro Scano, il Presidente della Caritas Diocesana 

Don Marco Lai, i Presidenti della Croce Rossa Italiana, regionale e provinciale,  Giovanna Sanna e 

Fernanda Loche, e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Cagliari Silvana 

Tilocca. 

 Il Prefetto di Cagliari, nel suo intervento introduttivo, ha svolto un’ampia panoramica sui 

dati del flusso, sul numero degli sbarchi diretti, sulle strutture di accoglienza attivate, soffermandosi 

sulle principali tematiche da sottoporre all’esame del consesso: l’eventuale attivazione di un punto 

operativo nel porto dove allocare le strutture per gli accertamenti sanitari e per il fotosegnalamento, 

l’attivazione di strutture dedicate per i minori stranieri non accompagnati, e di nuove strutture per 

adulti, il coinvolgimento degli Enti locali nell’accoglienza - sia di primo che di secondo livello – sia 

dei M.S.N.A. che degli adulti, e l’individuazione di un punto di appoggio da utilizzare per gli 

sbarchi diretti in un centro governativo che sostituisca in parte il centro di Elmas chiuso nel 

dicembre scorso. Il Prefetto, infine, si è soffermato sulle principali criticità che il fenomeno 

migratorio comporta per il territorio. 
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 Il Presidente della Regione Francesco Pigliaru ha riaffermato l’importanza di una 

accoglienza diffusa e del fatto che lo Stato dia certezza di programmazione e di risorse libere per gli 

enti locali. Il Presidente ha spiegato che la Sardegna aveva poca esperienza nell’accoglienza dei 

migranti, ma che ha imparato in fretta, facendo anche molto bene. Il Presidente Pigliaru ha quindi 

ringraziato tutti gli operatori impegnati sul campo. 

 Il Prefetto Morcone nel suo intervento ha illustrato la lodevole attività di accoglienza che lo 

Stato italiano sta portando avanti sulle tematiche in argomento, assicurando tutto il sostegno del 

Governo agli Enti locali che collaboreranno in questa attività. Tra l’altro ha annunciato una riforma 

normativa che sarà approvata a breve e prevederà la possibilità di aprire centri di accoglienza 

temporanei dedicati ai minori. Molte sollecitazioni sono state rivolte ai Comuni, affinché si attivino 

per fare in modo che la presenza sul territorio dei migranti sia non solo espressione della capacità di 

accoglienza ma anche della capacità di favorire un processo di effettiva integrazione, per fare in 

modo che la presenza dei migranti diventi una opportunità per il territorio che li ospita. Ha ribadito 

inoltre l’opportunità di allocare anche in Sardegna, con il consenso del territorio, un hotspot come 

quelli creati a Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto. Su tale ipotesi, però, si sono espressi 

sfavorevolmente sia il Presidente della Regione che il Sindaco di Cagliari, che nel suo intervento ha 

evidenziato gli aspetti di forte criticità connessi alla concentrazione dei migranti nel capoluogo, con 

i conseguenti fenomeni dello stazionamento in alcune piazze cittadine. 

 Anche il Presidente dell’Anci Sardegna, pur confermando la disponibilità delle 

Amministrazioni comunali dell’Isola a collaborare nell’accoglienza dei migranti, ha ribadito le 

difficoltà connesse ai bilanci e al blocco delle assunzioni che, finora, hanno impedito un maggior 

coinvolgimento dei Comuni. 

 Il Questore di Cagliari ha sottolineato gli aspetti relativi agli sbarchi diretti nelle coste 

dell’Isola - molto frequenti soprattutto in questi ultimi giorni – di extracomunitari, in prevalenza 

tunisini, che presentano problematiche peculiari rispetto agli altri migranti, per cui sono necessarie 

ulteriori iniziative specifiche e mirate. 

 L’incontro è terminato con l’impegno di analizzare a breve, in incontri ristretti, le iniziative 

concrete per affrontare meglio le problematiche esaminate. 

 Si allegano alcune delle slide presentate. 
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