CITTA' DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Deliberazione n. 259 - in data 14/12/2020
Oggetto: Promozione dell'informazione sulla situazione dei migranti al confine italiano
orientale e sostegno all'Associazione Linea d'Ombra.
L'anno 2020 il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 15.15, in modalità telematica,
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
Presenti
1 PERENZIN Paolo

Sindaco

X

2 DEL BIANCO Alessandro

Vice Sindaco

X

3 ZATTA Adis

Assessore

X

4 BONAN Valter

Assessore

X

5 VISALLI Irma

Assessore

X

6 LI CASTRI Giorgia

Assessore

X

6

Assenti

0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse
Con legge 45 del 21 marzo 2016, il Parlamento Italiano ha istituito il 3 ottobre quale Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, invitando ad organizzare iniziative per
“sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della
dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione ed all’accoglienza”.
L’Amministrazione Comunale di Feltre per il 2020, in relazione alla Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell’immigrazione, ha promosso una breve rassegna dal titolo “Curare le frontiere”. In
particolare sabato 24 ottobre c’è stato un incontro con la cittadinanza di informazione sulle continue
e sistematiche violazioni dei diritti umani (violenze, torture, respingimenti subiti da profughi con
diritto di protezione) che avvengono sulla cosiddetta Rotta Balcanica, che meglio andrebbe definita
come “Rotta Europea”. Durante l'incontro Lorena Fornasir dell’Associazione Linea d’Ombra e
Valerio Nicolosi giornalista, regista e fotoreporter freelance hanno portato numerose e dettagliate
testimonianze su quanto di drammatico accade in quei contesti, dagli accampamenti in Bosnia sino
al confine triestino ed attraverso le frontiere di Slovenia e soprattutto Croazia; drammatiche realtà,
anche a noi contigue, per lo più rimosse dall’informazione pubblica.
In particolare è stata denunciata la progressiva pratica dei “respingimenti a catena” consegnando i
migranti, ai quali viene negato l’accesso alla procedura di asilo, a sistematiche ed efferate violenze
fisiche e psichiche da parte delle diverse polizie in totale violazione degli ordinamenti giuridici
degli Stati coinvolti e del diritto più generale dell’Unione Europea.
Riferimenti ad atti precedenti
• Delibera di Giunta n. 198 del 12/10/2020: “Curare le frontiere. Racconti di chi lotta contro la
politica migratoria europea. Approvazione iniziativa e indirizzi dell'Amministrazione.
Motivazioni
La Giunta Comunale di Feltre ha approfondito i temi in premessa e ha verificato che anche l’Italia,
che era rimasta per i rifugiati un Paese nel quale veniva garantito l’accesso alla procedura di asilo e
veniva fornita accoglienza alle persone in fuga, ha iniziato ad attuare vaste operazioni di
respingimento di cittadini stranieri alla frontiera terrestre, in Friuli Venezia Giulia e a Trieste. In
particolare ha avuto modo di conoscere, anche tramite la testimonianza fattiva e solidale di alcuni
nostri cittadini, l’importante servizio di cura, nel senso ampio e complesso del termine, di prima
accoglienza e di fornitura di beni essenziali (indumenti, calzature, cibo e farmaci) svolto
quotidianamente dai volontari dell’Associazione Linea d’Ombra in uno spazio comune aperto e
pubblico di fronte alla stazione di Trieste ed oggi individuato come la Piazza dei Popoli. Alla luce di
tutto questo la Giunta intende sostenere queste attività concrete di accoglienza e solidarietà sia sul
piano istituzionale di collaborazione, sia su quello concreto di autosostegno economico e materiale
delle attività realizzate da Linea d’Ombra ODV.
Normativa/regolamenti atti di riferimento
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: art. 18 (diritto d'asilo) e art. 19 (protezione in
caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
Convenzione di Ginevra art. 33 (principio di non respingimento);
Costituzione Italiana art. 10;
Linee di Governo 2017/2022;
Delibere di Consiglio comunale nr. 12 del 26/03/2013 e n 10 del 01/02/2018 modifiche (art. 4):
"Feltre per la democrazia dei benicomuni";
Statuto ed Atto Costitutivo Associazione di Volontariato Linea d’Ombra ODV (Associazione per il
sostegno dei rifugiati e migranti);

Decreto di iscrizione dell’Associazione Linea d’Ombra al numero 1313 del registro generale
regionale delle associazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 5 della legge
regionale 23/2012;
Sentiti gli Assessori alla Partecipazione e ai Beni Comuni Valter Bonan e alle Politiche Sociali e
dell'Inclusione Giorgia Li Castri.
Votazione
Favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge.
DELIBERA
1. Di favorire iniziative di servizio e di informazione riguardo le tematiche dell'immigrazione e le
politiche dell'accoglienza;
2. Di promuovere e sostenere, attraverso gli strumenti partecipativi di cittadinanza, le attività
dell’Associazione Linea d’Ombra nelle modalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
3. Di chiedere al Governo di chiarire quanto stia avvenendo al confine orientale terrestre in
relazione alle “riammissioni dei migranti” in Slovenia e di garantire ai cittadini stranieri
l’informazione e la possibilità di chiedere alla frontiera, protezione internazionale, anche
avvalendosi dell’operato di qualificati Enti ed Associazioni.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione prenotazione impegno data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
Feltre, lì 10/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 11/12/2020

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PERENZIN Paolo

Il Segretario Generale
Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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