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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "RICHIESTA DI CHIUSURA DELLA STRUTTURA DI CORSO
BRUNELLESCHI" PRESENTATA IN DATA 11 LUGLIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA
ARTESIO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che il Consiglio Comunale di Torino fin dal 2014 con la mozione n. 4 del 17 febbraio 2014
(mecc. 2014 00311/002) e successivamente con la mozione n. 17 del 30 gennaio 2017 (mecc.
2017 00067/002) ha espresso la contrarietà al ricorso - quale strumento di regolazione delle
migrazioni - ai Cie (centri di identificazione e espulsione di cui alla Legge 189/2002, in
modifica dei precedenti centri di permanenza temporanea istituiti con la Legge 40/1998),
rinominati Cpr, Centri permanenza rimpatri;
SOTTOLINEATO CHE
-

analoga critica fu espressa dal Consiglio Regionale del Piemonte;
in specie sul territorio torinese con le mozioni citate si chiese la chiusura della struttura di
corso Brunelleschi e si espresse contrarietà a ogni altra o ulteriore localizzazione;
RICHIAMATO

che, nel tempo, pur con modelli diversi di gestione, si sono rilevate e sono stati monitorati e/o
censurati - anche a seguito di sopralluoghi svolti dai soggetti autorizzati, quali parlamentari,
consiglieri regionali, garanti dei diritti delle persone private della libertà - condizioni e aspetti
di criticità;
SOTTOLINEATO ANCORA CHE
-

nei giorni scorsi si è avuto notizia del decesso improvviso di una persona lì trattenuta;
al di là dell'accertamento delle cause e delle condizioni, per il quale intervengono gli
organi deputati, questo grave e doloroso fatto impone una pubblica sensibilità, in specie
delle Istituzioni;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
acquisire presso i Garanti regionale e comunale, nonché presso la Prefettura di Torino, gli
elementi utili alla conoscenza della organizzazione interna della struttura di corso
Brunelleschi sia per i servizi essenziali sia per l'assistenza;
2)
trasferire al Consiglio Comunale gli elementi informativi, nelle forme di comunicazione
in aula o di approfondimento in Commissione (di concerto coi rispettivi Presidenti);
3)
rinnovare agli interlocutori del Governo la obiezione di merito sul ricorso per la gestione
dei flussi migratori a strutture di trattenimento, come il Cpr;
4)
formalizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri con delega sulla
materia la richiesta di chiusura della struttura di corso Brunelleschi.
F.to: Eleonora Artesio
Francesco Tresso

