
 

CITTÀ DI VERCELLI 

Consiglio Comunale 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Al Segretario Generale 

I sottoscritti consiglieri comunali propongono la seguente mozione. 

Oggetto: Emergenza Piazza Mazzini – azioni a supporto  

Premesso che 

• Dall'estate del 2020 la città di Vercelli è stata protagonista dell'arrivo pressoché continuo di migranti 

via terra, in maggioranza di nazionalità pakistana e afghana, richiedenti asilo che hanno occupato 

all'addiaccio, per tempi anche molto lunghi, i giardini di piazza Mazzini 

• Nelle scorse settimane il Coordinamento Emergenza Accoglienza, costituito da una trentina di enti 

del terzo settore di Vercelli per affrontare l’emergenza Ucraina, ha invitato le forze politiche 

vercellesi presenti in Consiglio Comunale a valutare alcune proposte per il problema dello 

stazionamento di migranti nei pressi della Questura in piazza Mazzini 

• I rappresentanti del Coordinamento hanno avanzato alcune proposte per mitigare la situazione di 

disagio. In particolare si sono soffermati sull’utilizzo del dormitorio comunale, l’utilizzo dei servizi 

igienici e la necessità di un potenziamento dell’hub di Settimo Torinese per dare ospitalità nei 

termini previsti dalle leggi in vigore. 

• I capigruppo consigliari che hanno aderito agli incontri hanno manifestato sensibilità sul tema 

sollevato e condivisione circa la necessità di trovare idonee soluzioni. 

Considerato che  

• In data 23 maggio 2022 il Coordinamento Emergenza Accoglienza – rappresentato da Gianni 

Brunoro, Presidente Caritas Diocesana; Pier Luigi Ranghino, Presidente Consiglio di Chiesa della 

Chiesa Evangelica Metodista; Mino Vittone, responsabile Emporio Solidale; Cesare Daneo, 

Presidente ACLI Vercelli – ha condiviso una nota stampa contenente un appello all’amministrazione 

comunale e alle forze politiche vercellesi 

• In particolare, all’Amministrazione Comunale si richiedeva che: 

o fosse concesso in via immediata - con le eventuali modifiche ai regolamenti in corso – 

l’utilizzo del dormitorio anche ai non residenti, quali ad esempio i migranti in attesa di 

consegnare la loro domanda di protezione alla Questura, anche per periodi superiori ai tre 

giorni come attualmente previsto per soggetti regolarmente residenti nel comune di Vercelli 

o in comuni con esso convenzionati.  

o i bagni pubblici potessero essere utilizzati liberamente da tutti coloro che ne avessero la 

necessità, senza impedimenti di alcun tipo – quale l’utilizzo della tessera sanitaria - al fine di 



evitare che si verifichino episodi che possano mettere a rischio la salute dei cittadini di 

Vercelli e il decoro della città. 

Valutato che 

• Sia necessario un ulteriore intervento da parte delle istituzioni e delle autorità competenti, in modo 

da garantire a queste persone un’accoglienza strutturata e gestita con modalità rispettose dei diritti 

umani e orientata all’integrazione 

• Si debba valutare, da parte degli enti preposti, l’opzione di riattivare una possibilità di pre-

accoglienza per questi migranti, in analogia a quanto in precedenza organizzato anche a cura di tutte 

le prefetture piemontesi (il Centro Fenoglio di Settimo Torinese) 

• Le proposte puntuali rivolte all’Amministrazione Comunale possano comunque rappresentare 

un’opportunità per garantire un’assistenza minima a queste persone 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta  

• Di individuare le modalità migliori per consentire di procedere con le due richieste sopra descritte, 

ossia l’ampiamento dell’utilizzo del dormitorio anche ai non residenti e l’utilizzo dei servizi pubblici, 

o soluzioni alternative che consentano di fornire supporto in termini di strutture e servizi igienici. 

I consiglieri comunali 

 

 

 

 


