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RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEI CONSI-

GLIERI COMUNALI GIORGIO FONIO E MAURO MAPELLI SULLE ULTIME IN-

TEMPERANZE DA PARTE DI UN RICHIEDENTE L’ASILO  

Signori Consiglieri comunali, 

 

Sin dalla risposta all’allora Cons. com. Massimo Cristinelli in data 18 agosto 2004, il Mu-

nicipio scriveva:  

 L’integrazione dei richiedenti l’asilo attraverso attività formative e attraverso 

opportunità lavorative risulta uno strumento fondamentale ai fini dell’inseri-

mento sociale.  

Più il richiedente l’asilo avrà accesso a delle opportunità di integrazione, più 

avrà modo di contare su relazioni significative e meno si troverà nella situazio-

ne di interagire con richiedenti dalle intenzioni criminose o devianti. 

 

E da allora in poi, il Municipio ha perseverato nell’applicazione di soluzioni. 

 

Ora, l’Esecutivo ha un po’ l’impressione che le risposte alle precedenti interrogazioni negli 

ultimi sei mesi su questo tema non vengano degnate della minima attenzione, per cui dap-

prima si domanda se abbia un senso rispondere. 

 

Secondariamente, e senza falsa modestia, il Municipio ritiene di poter affermare che ogni 

iniziativa nel contesto della gestione concreta e pratica dei richiedenti l’asilo, rispettiva-

mente di quegli elementi che si dimostrano meno collaborativi sul nostro territorio, trae la 

sua paternità dall’Esecutivo, il quale a scadenze regolari si sente riproporre attraverso 

tutta una serie di interrogazioni delle misure che lo stesso ha chiesto e ottenuto di adotta-

re in prima persona e che lo stesso cerca insistentemente di migliorare e di adattare alle 

diverse situazioni che continuamente mutano. 
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Per quanto concerne gli ultimi quesiti: 

 

- valutare la possibilità di aumentare i posti a disposizione per lavori di pubblica uti-

lità: ci si permette di rammentare che da una situazione di partenza, secondo la 

quale non sarebbe stato possibile offrire alcun tipo di attività, il Municipio ha otte-

nuto di poter occupare dei volontari per lavori di pubblica utilità, oltretutto con 

un’indennità forfettaria a loro vantaggio, sulla quale ancora oggi si dibatte da chi 

debba essere assunta e che il Comune ha anticipato. 

Durante l’ultima seduta, il Municipio ha risolto di insistere nei confronti delle Au-

torità federali domandando di dar seguito con cortese sollecitudine alle valutazioni 

che dovevano essere esperite per esempio proprio sulla questione dell’indennità for-

fettaria, ma non solo; 

 

- insistere con i Comuni limitrofi: le sollecitazioni hanno luogo a scadenze regolari, 

ma non si può di certo pretendere di imporre un’offerta, che l’altro è libero di decli-

nare; 

 

- potenziare la sorveglianza: si rimanda alla risposta del 22 dicembre 2011 al-

l’interrogazione della Cons. com. Micaela Colombo. 

 

 

Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima. 

 

 

    PER IL MUNICIPIO,  

   il Sindaco: 

 

 
Moreno Colombo 

 il Segretario: 

 

 
Umberto Balzaretti 

 


