
Alla cortese attenzione del Sindaco di Buggiano,  
e P.C. Ai Capi Gruppo del Consiglio Comunale; 

a sua Eccellenza il Prefetto di Pistoia 
 alla stampa locale. 

 
                                                                       

            
                                                      
Oggetto: Interrogazione Consiliare. 
 
Il gruppo di lavoro di “Lega Nord”, “Fratelli d'Italia”, “Forza Italia” e della lista civica “Voltare Pagina”, 
tramite il sottoscritto Fabrizio Bonelli Capo Gruppo Lega Nord, formula la seguente interrogazione a 
risposta scritta:  
 
Interrogazione a risposta scritta sulla situazione dei "Richiedenti Asilo" nel comune di Buggiano  
 
Premesso:  
x che in data 10 maggio 2017 la prefettura approvava il verbale di gara per l'affidamento del "Servizio 

di prima accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale 
nella provincia di Pistoia" 

x che apprendevamo a mezzo stampa che l'offerta per il comune di Buggiano era di n° 24 posti 
x che ai sensi del DPR 380 del 6 giugno 2001 e del DPR 425 del 22 aprile 1994 vi è l'obbligo della 

vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle 
norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità 
esecutive fissate nei titoli abilitativi. 

x che negli scorsi mesi si sono verificati numerosi e reiterati episodi criminosi da parte di cittadini 
stranieri richiedenti asilo sia all'interno del territorio comunale che al di fuori di esso. 

x che ai sensi dell'art 1 del R.D. 733/31 TULPS il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza 
 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si formula la seguente interrogazione: 
 
1. L'amministrazione locale intende svolgere verifiche in merito alle condizioni igienico/sanitarie e di 

abitabilità sugli immobili oggetto del bando sul servizio di prima accoglienza? Qualora fossero state 
già fatte, quale è stato l'esito? 

2. Quali sono le nazioni di provenienza dei "richiedenti asilo" ed in particolare quante donne e bambini 
arriveranno? 

3. L'amministrazione ha previsto aree o attività dove collocare questi nuovi richiedenti asilo al fine di 
favorire un percorso di integrazione? 

4. Quali misure intende adottare l'amministrazione al fine di evitare situazioni di degrado, 
accattonaggio o di scarsa sicurezza? 

5. Il sindaco intende ricorrere a strumenti quali DASPO urbani per allontanare elementi pericolosi per 
l'incolumità pubblica, come stabilito dal "decreto Minniti" ? 

 
 
Buggiano  15\04\2017                                                     Il Capo gruppo Lega Nord 
 



Fabrizio Bonelli 


