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c.a. Consigliere comunale 
Gruppo Lega Nord Salvini 

        Egr. Sig. Marco Pettazzoni 
         
 
 
  
Oggetto: Risposta scritta ad interrogazione sul tema ‘richiedenti asilo’ presentata dal Gruppo Lega 
Nord Salvini, consigliere Marco Pettazzoni 
 
 
In riferimento alla interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue. 
 
Nel territorio centese sono accolte un numero totale di 34 persone.  
Queste le tempistiche del loro arrivo: 
-  aprile 2012 apertura dei primi 6 posti a seguito dell'Emergenza Nord Africa: a partire da 
dicembre 2012 il progetto è stato mutato in SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati) - Ferrara 
- nell'anno 2014 aumento dei posti di SPRAR  - Ferrara da 6 a 12  
- maggio 2014 apertura del progetto CAS (centro di accoglienza straordinario)  con 8 persone 
- ottobre 2015 apertura di un CAS con 14 persone ospitate presso la Fondazione Zanandrea: si è 
tramutato in SPRAR città di Cento a seguito di un progetto presentato dal Comune di Cento nei 
primi mesi del 2016 
 
Sono tutti uomini, maggiorenni, la cui età è compresa tra i 18 e 30 anni, con alcune eccezioni di 
età superiore ai 30 anni. Provengono dalle seguenti nazioni: Nigeria, Gambia, Mali, Ghana, 
Senegal, Costa D'Avorio, Camerun, Pakistan, Afghanistan, Guinea Bissau. Tra le persone accolte 
non vi sono gradi di parentela. 
 
Tutti sono richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria. 
 
Non sono collocati in alcun spazio pubblico, ma sono così ubicati sul territorio: 
- 5 aderenti al progetto SPRAR con il Comune di Ferrara sono ospitati in un appartamento di 
privati cittadini in via Campagnoli a Cento 
- 7 aderenti al progetto SPRAR con il Comune di Ferrara sono ospitati in un appartamento di 
privati cittadini in via Carpeggiani a Cento 
- 14 aderenti al progetto SPRAR con il Comune di Cento sono ospitati alla Fondazione Don 
Giovanni Zanandrea in via Baruffaldi a Cento 
- 8 aderenti al progetto CAS di ASP Servizi alla Persona di Ferrara sono ospitati in un 
appartamento di privati cittadini in via 2 giugno. 
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È volontà dell’Amministrazione Comunale porre in essere le azioni di controllo atte a verificare il 
permanere dei requisiti previsti per l’accoglienza.  
 
È altresì intenzione dell’Amministrazione Comunale accertare la possibilità di sviluppare attività di 
pubblica utilità, finalizzate allo svolgimento di piccoli lavori sul territorio. 
 
Infine, in coerenza con la posizione già espressa in campagna elettorale, è convinzione del 
sindaco scrivente che non possa essere fornita la disponibilità del Comune di Cento 
all’accoglienza di nuovi cittadini stranieri, poiché il territorio risulta ancora fortemente colpito dalle 
conseguenza del terremoto. Lo stesso Governo italiano ha sancito questa situazione prorogando 
ulteriormente, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza dello stato di 
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 

 
Cordialmente. 
      

 
 
                   Il Sindaco  

                                                                                                   (firmato digitalmente)  
                                                                                       

 
 

 
 


