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Al Signor. Presidente  
dell’Assemblea Legislativa   

della Liguria 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

Emergenza migranti Ventimiglia 
 

 
PREMESSO CHE la situazione dei migranti presso il confine di Ventimiglia è 
peggiorata rispetto ad un anno fa, dal momento che i migranti continuano ad arrivare 
numerosi in città con la speranza di poter attraversare il confine per raggiungere la 
Francia e gli altri paesi del Nord Europa; 

 

PRESO ATTO CHE i presenti sul territorio ventimigliese, circa 1.200 migranti tra i 
quali numerose donne e bambini piccolissimi versano in condizioni disumane, con 
elevato rischio di emergenza igienico – sanitaria; 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

• i lavori al Parco Roja, per la realizzazione di quello che dovrebbe essere il centro di 
accoglienza per i migranti, procedono con molta lentezza e che il termine per la 
loro realizzazione non ha ancora una data certa; 

 

• la struttura sarà costituita da 30 moduli, con un capienza massima ufficiale di 5 
persone per modulo, per un totale complessivo di 150 unità, molto inferiori nel 
numero necessario ad ospitare i migranti presenti; 

 

PRESO ATTO CHE non può essere la Caritas, nonché le Associazioni di volontariato, le 
parrocchie locali e la cittadinanza con la sua infinita solidarietà, il soggetto delegato a 
risolvere la situazione di emergenza; 

 

EVIDENZIATO CHE in data 7 maggio il Governatore della Regione Liguria, in visita 
con il Ministro Alfano, ha definito la chiusura del centro di accoglienza una “vittoria 



della Regione Liguria” con cui dare alla gente “le risposte che da tempo non potevano 
più essere dilazionate”;   

 

VISTO CHE la situazione è, se possibile, peggiorata rispetto allo scorso anno ed ha 
subito un’accelerazione negativa dal maggio scorso nonostante siano state numerose le 
richieste di intervento indirizzate alla Giunta regionale da parte dell’amministrazione 
comunale e della cittadinanza ventimigliese; 

  

CONSIDERATO CHE la tematica della Protezione civile e quella della sanità rientrano 
nelle competenze di cui è dotata la Regione Liguria e rappresenterebbero un utile 
strumento di intervento; 
 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

� a non abbandonare l’amministrazione comunale di Ventimiglia ed i suoi abitanti 
istituendo un Tavolo di concertazione con l’amministrazione comunale e provinciale, 
con la Prefettura, con l’ANCI, con le associazioni del settore e con una delegazione 
di cittadini al fine di gestire assieme questa emergenza umanitaria, civile e 
sanitaria; 

 
� a mobilitare l’intervento della Protezione civile per fornire le prime risposte come 

ricovero e pasti caldi in considerazione del crescente numero di arrivi nella città di 
Ventimiglia. 

 
 
F.to: Giovanni Barbagallo, Raffaella Paita, Giovanni Lunardon, Valter Giuseppe 

Ferrando, Juri Michelucci, Luca Garibaldi, Luigi De Vincenzi, Sergio Rossetti. 


