
COMUNICATO STAMPA

Si è tenuta in data od ierna una riunione pres ieduta dal Prefetto di Brescia Annunziato

Vardè, cui hanno partecipato il Questore, il Comandante provincia le dell ' Arma dei

Ca rabinieri, il Co mandante provinciale de lla Guardia d i Finanza, il Comandante

provi ncia le dei Vigili del Fuoco, il Direttore ge nerale dell ' ATS di Brescia, il Direttore

generale de ll'ATS della Montagn a e il Direttore dell' Ispettorato de l Lavoro,

rigu ardante il tem a dell ' acc ogl ienza de i rich iedenti prot ezion e internazionale.

La persistente pre ss ione migratori a e l' elevato nume ro di richiedenti asi lo in attesa di

decisione defini tiva sul proprio status - ha ev idenziato il Prefetto Vardé - si rifl ette

significativamente ed in mani era cresce nte sul sis tema naziona le di accoglienza con la

conseguen te necessità di incrementare la capacità ricet tiva che, pe r la provi ncia di

Brescia, attua lmente è pari a 3.624 migranti (quota ripartita dal M inistero de ll' lntemo

in rappo rto alla popolazione residente).

Da qui la necess ità di mantenere attive - nelle more di un auspicato ampliamento dei

progetti di accogl ienza aderenti alla rete SPRAR da parte degli enti locali - le strutture

temporanee cui deve conseguire un potenziamento delle attività di mon itoraggio e

verifica degl i standards dei servizi offerti dai gestori dei centri , in aggiunta alla

puntua le attività di co ntro llo e verifica in particolare dei requisit i soggettiv i, effettuata

ne lle fasi di affida me nto de lla gestione del Centro.

A ta l fine è stata unanimemente condivisa la costituzione di una task force, co mposta

dai rappresentati dell e Forze di Polizia e degli Uffi ci partecipanti a ll'incontro, con

l' obiettivo di inten sificare i co ntro lli sulla adeguatezza delle st rutture e de i se rvizi

forn it i, che devono rispondere pien am ente a lle speci fic he previsioni co ntra ttua li.

Il Prefetto Vardè, pe rtanto, proced erà a lla formale costituzion e del pred ett o organis mo

( che sa rà integrato, di vo lta in vo lta, dai rappresentanti degli uffi c i tecnic i dei co muni



in cui insis tono i centri di accoglienza temporanei ed, eventualmente, da rappresentanti

dell'UNHCR e dali 'OIM) che, nei tempi tecnici necessari, effe ttuerà i suddetti

controlli anche sulla scorta delle linee guida che, a tal riguardo, il Ministero

dell' Inte rno diramerà nell ' ambito del progetto "M IRECO".
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