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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:40 nella sala delle adunanze del Comune di
Morcone, situata in Corso Italia, 129 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.
Risultano all'appello nominale presenti:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Luigino CIARLO Si
Vicesindaco Ester D'AFFLITTO Si
Consigliere Giulia OCONE Si
Consigliere Alessando DELLI VENERI Si
Consigliere Toni PATERNOSTRO Si
Consigliere Stefania PETRILLO Si
Consigliere Gioi CAPOZZI Si
Consigliere Matteo MASTRANTONE Si
Consigliere Anna Maria PERUGINI Si
Consigliere Costantino FORTUNATO Si
Consigliere Giuseppe SOLLA Si
Consigliere Maria ROMANELLO Si
Consigliere Patrizia MENNILLO Si

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 4

Presiede l'adunanza: Luigino CIARLO.
Redige il Verbale: Dott. Marco VERDICCHIO - Segretario.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

N. 39 DEL 20/12/2018
OGGETTO:

CENTRO di ACCOGLIENZA TEMPORANEA di MIGRANTI. ATTO di INDIRIZZO POLITICO.



CITTÀ DI MORCONE
Provincia di BENEVENTO

- Indirizzo: Corso Italia, 129 - 82026 MORCONE (BN) - Telefono/Fax: 0824.955434/0824.957145 - Pec: protocollo.morcone.bn@asmepec.it

il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto;

UDITI:
 il Sindaco illustrare la proposta e fare presente che la struttura così come progettata è invivibile;
 il Consigliere FORTUNATO Costantino dichiarare la disponibilità della minoranza a seguire senza preconcetti l'esito

dell'indirizzo in discussione, ricordando che la struttura esiste da anni e che la precedente Amministrazione ha
ritenuto in buona fede e nel quadro degli inviti rivolti dalle altre Autorità a dare un senso alla presenza della stessa;

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nell’allegata proposta;

CON n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 2 (due) astenuti (FORTUNATO e SOLLA) espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A:

di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto.



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

CITTÀ DI MORCONE
Provincia di BENEVENTO
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Settore Tecnico e Attività Produttive

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N.24 DEL 17/12/2018

OGGETTO: CENTRO di ACCOGLIENZA TEMPORANEA di MIGRANTI. ATTO di INDIRIZZO POLITICO.

IL SINDACO

PREMESSO che
 con nota della Prefettura di Benevento del 6.8.2015, indirizzata al Sindaco di Morcone, il Prefetto pro

tempore dr.ssa Paola Galeone prospettava quanto segue : “(…) Il Ministero dell’Interno, considerata
la persistente pressione migratoria che si registra nelle zone di frontiera, marittime e
terrestri, del nostro Paese e la conseguente necessità per questa Amministrazione di reperire ulteriori
soluzioni alloggiative, con nota n. 8034 del 29.t u.s., ha manifestato interesse all’acquisizione
del predetto immobile (ex sede della Casa Mandamentale del Comune di Morcone ndr) per
l’utilizzo, una volta effettuati i necessari lavori di ripristino e riadattamento funzionale, quale
struttura di accoglienza dei migranti”. Inoltre il Prefetto, con riguardo all’acquisizione
dell’immobile (di proprietà demaniale) chiedeva di conoscere l’orientamento del Sindaco in merito
“precisando, in particolare, se intenda optare per la non acquisizione dell’immobile, lasciando il
medesimo di proprietà dello Stato (…) ovvero se intenda acquisire il predetto bene,
assumendone la gestione direttamente o tramite operatori economici terzi, con indubbie
ricadute positive a livello economico-occupazionale”. In entrambe le ipotesi, veniva assicurata
la copertura finanziaria delle somme necessarie “per rendere immediatamente fruibile l’ex Casa
Mandamentale”;

 il Consiglio Comunale di Morcone, nella sua seduta del 29 dicembre 2015, deliberava con n. 6 voti
favorevoli e n. 3 voti contrari, di “esprimere la disponibilità a realizzare un Centro di
Accoglienza Temporaneo di migranti nel Comune di Morcone nella struttura dell’ex Carcere
Mandamentale ubicato in C/da Piana” e “di stabilire che la Convenzione relativa alla realizzazione di
detto Centro, da sottoscrivere con la Prefettura di Benevento, dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti
condizioni ritenute inderogabili: (…) il Centro di Accoglienza dei migranti dovrà entrare in funzione
nell’anno 2016 e dopo un periodo di tempo determinato (5/10 anni) dalla sua attivazione dovrà
rientrare nella disponibilità del Comune di Morcone per essere destinato a finalità sociali, cessando in
tal modo il vincolo di destinazione per i migranti; (…) prevedere l’incremento delle Forze dell’Ordine
sul territorio comunale (…); impegno del Ministero a non collocare altri migranti in strutture private
sul territorio comunale oltre quelli che saranno ospitati nel Centro il cui numero massimo dovrà
essere indicato in convenzione; (…) specificare la tipologia dei migranti da ospitare nel Centro, e cioè
famiglie, minori, ecc.”;

 in data 1 giugno 2016 veniva stipulato Contratto di Comodato d’uso gratuito tra il Ministero
dell’Interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Benevento ed il Comune di Morcone,
avente ad oggetto l’uso gratuito del complesso immobiliare sito nel Comune di Morcone in C/da Piana,
identificato in NCEU foglio n. 43- particella 1210 – sub 2 (ex Carcere).

 con determinazione n. 91 del 16 giugno 2016 a firma del Responsabile Settore Tecnico e Attività
produttive del Comune di Morcone, lo stesso U.T.C. veniva incaricato della redazione dello studio di
fattibilità tecnico ed economico / progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di un Centro di



Prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio”;
 con susseguente nota prot n. 7411 del 20 giugno 2016, a riscontro della nota della Prefettura di

Benevento n. 10578 del 6 agosto 2015, il Comune di Morcone ha comunicato la stima dei costi di
adeguamento della struttura, quantificati in € 3.907.637,00;

 la Prefettura di Benevento, con successiva nota del 18 luglio 2016 comunicava la copertura
finanziaria dell’importo di € 3.907.637,00, da parte del Ministero dell’Interno nella quale “recependo
l’estrema urgenza rappresentata dallo stesso Ministero di poter disporre entro brevissimo tempo
della piena operatività del Centro per fronteggiare la contingente, eccezionale pressione
migratoria diretta alle frontiere del nostro Paese”, ed invitava il Comune di Morcone “ad accelerare i
tempi di realizzazione della stessa”;

 con deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 19 luglio 2016 veniva approvato lo studio di
fattibilità tecnica ed economica / progetto preliminare per la “Realizzazione di un Centro di Prima
accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio”, ed inserito l’intervento
nella programmazione annuale e triennale dei LL.PP. 2016/2018, giusta deliberazione di Consiglio
Comunale n.28 del 19 luglio 2016;

 con successiva deliberazione n. 208 del 6/12/2016 avente per oggetto “Approvazione schema di
accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Benevento e il Comune di Morcone per la messa a disposizione di posti straordinari per la
prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio”, la Giunta comunale,
premesso tra l’altro “che il Comune di Morcone ha dato la disponibilità del suddetto immobile per
l’accoglienza dei migranti, fino all’inserimento nel sistema SPRAR, attraverso l’individuazione di
un soggetto gestore selezionato mediante procedura di gara”, nell’approvare lo schema di accordo
allegato alla delibera stessa, autorizzava il Sindaco alla relativa sottoscrizione. All’art.2 dello “Schema
di accordo” (cv 1.2) si legge “ Il Comune si impegna a presentare un GANNT delle attività che
svolgerà, in qualità di Stazione Appaltante, per i predetti lavori, garantendo il completamento degli
stessi entro il 30 novembre 2017”, con facoltà di Risoluzione dell’Accordo, da parte della
Prefettura (art.12);

 in data 13 dicembre 2016, tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e il Comune
di Morcone, nelle persone dei rispettivi rappresentanti p.t., è stato stipulato un accordo ai sensi
dell'art.15 della Legge n.241/1990 per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima
accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio;

 in data 25 agosto 2017, tra le parti, come sopra costituite, è stato stipulato un atto integrativo al
suddetto accordo per adeguarlo ai contenuti dei decreti ministeriali adottati successivamente nonché
stipulato un atto pattizio per stabilire tempi e modalità di erogazione del finanziamento;

 il Comune di Morcone aveva garantito il completamento dei lavori entro il 30.11.2017, termine
ampiamente trascorso;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28.6.2018, avente ad oggetto: “Realizzazione di un
centro di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio. Atto di
indirizzo", questa Amministrazione aveva già ravvisato la “sussistenza di condizioni per rinegoziare
con il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, la
riconversione del centro di prima accoglienza”;

 in tale circostanza veniva evidenziato che nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, tra governo,
regioni ed enti locali, è stato raggiunto un accordo sul piano nazionale per fronteggiare il flusso
straordinario di cittadini extracomunitari che riconosce la necessità di programmare la distribuzione
dei migranti e di stabilire che la ripartizione avvenga su base regionale e che, di conseguenza, il
Ministero dell'Interno ha elaborato insieme con l'ANCI un Piano operativo che consente, all'interno
delle Regioni, una distribuzione di migranti più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali e
che , tra l'altro, si fonda su di un principio cardine, e cioè la proporzionalità dell'accoglienza dei
migranti rispetto alla popolazione residente che, in linea di massima, si attesta su 2,5 posti di
accoglienza ogni 1000 residenti;

 con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 il quadro normativo relativo dell’accoglienza degli immigrati è stata
radicalmente modificato

CONSIDERATO che
- l’amministrazione comunale, in ragione del principio della continuità amministrativa, è tenuta a

compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla sottoscrizione del protocollo d’intesa avvenuta ad
opera della precedente amministrazione;

- il richiamato principio non può ledere la libertà di pensiero ed azione dell’attuale amministrazione che
dissente in maniera radicale sia dalle ragioni che hanno mosso la precedente amministrazione ad
accogliere acriticamente la richiesta del ministero, sia dall’impostazione e contenuto del protocollo di
intesa, sia dalle modalità in cui il progetto stesso è stato concepito e sviluppato, procedendo alla
realizzazione di una struttura con le caratteristiche concentrazionarie tipiche di un carcere;



- in ragione di ciò intende perseguire tutte le strade politiche ed anche amministrative possibili per
rimettere in discussione e/o rinegoziare il contenuto del protocollo di intesa con la prefettura, essendo
venuti meno molti dei presupposti su cui lo stesso si basava, e soprattutto perché la realizzazione di
un centro con le caratteristiche di cui al progetto in corso di realizzazione, sono ritenute di danno
assoluto ed irreparabile per il tessuto sociale del Comune e per la sensibilità stessa del popolo
morconese;

- INFATTI non si ritiene sussistere allo stato alcuna situazione di emergenza quale quella posta a base
dei citati protocolli di intesa fra Comune di Morcone e Prefettura di Benevento;

- lo stato attuale della gestione degli immigrati ha visto infatti, nell’ultimo biennio, e segnatamente
nell’ultimo anno, un abbattimento verticale degli ingressi e una conseguente riduzione delle presenze,
a fronte di persistenti fenomeni disfunzionali, in tutto il territorio nazionale. Ciò sia per storiche
carenze che contraddistinguono aree geografiche economicamente e socialmente svantaggiate, sia -
ancor più - per modalità di gestione inadeguate, con nuclei disomogenei di soggetti immigrati
sistemati in situazioni di massa e ai margini, senza alcun piano di integrazione possibile e, dunque,
con una conseguente accentuazione delle dinamiche regressive che destano inevitabilmente forte
preoccupazione, disagio, allarme alimentando il legittimo desiderio di sicurezza da parte delle
popolazioni locali;

- nella realtà della provincia beneventana è in atto un processo, che vede protagonisti numerosi piccoli
Comuni, i quali, in rete tra loro, attuano percorsi di accoglienza e inclusione di numerose persone
straniere temporaneamente presenti nel territorio. Si tratta, d’altronde, di realtà rurali, dove i sistemi
microeconomici offrono margini di opportunità, proprio in quanto sistemi naturali a bassa densità
finanziaria, avvalendosi di immissioni di immigrati, in proporzione commisurata alla realtà
demografica, tali da costituire risorse, con esiti positivi nella stessa microeconomia locale. Si tenga
conto della tipologia produttiva del territorio provinciale e comunale, costituito in maggioranza da
piccole imprese agricole, per lo più in profilo di autosussistenza, con estesa progressiva tendenza
all’abbandono delle terre, e soprattutto di alcune forme di allevamento; ciò, pur in presenza di
potenzialità produttive ed economiche peculiari, in grado di poter attivare settori di mercato di
qualità, nei campi agro-zootecnico, artigianale, turistico;

- le modifiche normative di cui al cd decreto Salvini, hanno radicalmente ridimensionamento il sistema
SPRAR, come appena descritto, alterando quanto previsto al punto 3 del protocollo Comune -
Prefettura: “il Comune di Morcone ha dato la disponibilità del suddetto immobile per l’accoglienza dei
migranti fino all’inserimento nel sistema SPRAR”. Infatti la previsione di asilo circoscritta ai soli titolari
di protezione internazionale fa sì che, per i futuri ospiti del centro, la speranza di asilo sarà tanto
esigua da massimizzare il già esistente rischio di allontanamento volontario. Si tenga conto al
riguardo che, entro un arco di tempo di un'ora e mezza sono raggiungibili le città di Foggia,
Campobasso, Isernia, Termoli, Benevento, Avellino, Caserta, Napoli, per cui si paventa anche la
possibilità di reclutamento “in loco” da parte di organizzazioni criminose interessate ad acquisire
docile manovalanza;

- conseguentemente, la gestione n.127 ospiti (NB: laddove verificata, la presenza di un numero
superiore consentirebbe al Comune di disdire l’accordo), già critica per l’impatto sociale a ridosso di
un centro urbano che non supera i 2000 abitanti, diverrebbe impraticabile, senza considerare che
tipologie di strutture equiparabili a centri di prima accoglienza (CPA) hanno maggiori ragioni di
esistere nei principali luoghi di sbarco o di ingresso via terra al fine di svolgere funzioni di primo
soccorso, prima assistenza e avviare operazioni di identificazione.

- la struttura, laddove non dovessero intervenire modifiche, conserverà le caratteristiche
concentrazionarie tipiche di un ex carcere, con oggettive gravi criticità di convivenza, altresì tenuto
conto che il protocollo Comune - prefettura prevede anche accoglimento di famiglie. Quei luoghi si
possono trasformare solo con l’eliminazione di tutti i segni dell’universo concentrazionario, a partire
dalle mura di cinta e dalla suddivisione in celle. Questa amministrazione conferma quindi la assoluta
contrarietà a creare un lager per  immigrati;

- il protocollo esclude utilizzi del centro differenti da quelli concordati, esplicitamente la riconversione in
centro di espulsione, in quanto prevede che possano esservi inviati soltanto richiedenti asilo, non
detenuti;

- così, a fronte di queste potenzialità, una concentrazione di tipo meramente custodialistico di una
massa di persone sproporzionata e preponderante rispetto alla comunità locale (a fronte di 127
persone coabitanti in poche centinaia di metri quadrati, nella zona circostante , nel raggio di un Kmq
vi abitano appena un centinaio di cittadini del posto, essendo la popolazione del paese, meno di 5000
persone, sparsa in 7 contrade e case sparse, oltre al centro abitato, su un’area vasta ), in condizioni
precarie e marginali, fa temere un verosimile problematico impatto su un tessuto demografico e
sociale fragile, segnato dallo spopolamento, dalla dispersione abitativa e dalla avanzata età media,
con probabili riflessi negativi sulla cittadinanza, gravi disagi nelle persone accolte, potenziali
patologie sociali e degrado ambientale;



- per tutte le indicate ragioni, l’Amministrazione comunale di Morcone, intende proporre un utilizzo
della struttura oggetto di investimento, a parità di risorse, per una gestione regolare del fenomeno
migratorio, tale da poter offrire una alternativa valida per lo sviluppo, la promozione e la
valorizzazione del tessuto locale;

RITENUTO, pertanto, che è possibile utilizzare la struttura di cui trattasi per l’attivazione di un
progetto di accoglienza per un numero di persone sufficientemente elevato, in proporzione alla
popolazione locale (30 posti), preferibilmente nuclei familiari, anche con persone riconosciute
appartenere a categorie vulnerabili, in quanto il comune di Morcone è munito di servizi sanitari (
Poliambulatorio distrettuale della Asl Bn 1, Centro di Salute Mentale, SAUT). Tanto, appare poter
garantire la possibilità di attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e
continuativa ed, eventualmente la presa in carico diretta da parte del Dipartimento di Salute Mentale
per richiedenti asilo affetti da disagio mentale o psicologico, anche per quei casi che necessitano di
supporto e riabilitazione a soggetti che hanno subito tortura o violenza. Quanto sopra, naturalmente,
esigerebbe una rimodulazione dello stesso progetto tecnico, in modo tale da poter determinare setting
abitativi appropriati, del tutto lontani dalla realtà da “campo di concentramento” prospettata dal
progetto in corso. Una struttura provvisoria per richiedenti asilo di tal genere, inserita in un sistema di
risposte orientate all’integrazione, superando la visione emergenzialista, che tanti problemi di
sicurezza, legalità e disagio sociale ha creato e tuttora determina nelle realtà territoriali sede di Centri
di accoglienza temporanea, offrirebbe risposte stabili e qualificanti, oltre che per la comunità locale,
anche per l’operato del Ministero.

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE di

- richiedere formalmente al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Benevento di modificare la
destinazione dell’ex carcere mandamentale, e di sospendere i lavori, in attesa di definizioni;

- richiedere che l’ex carcere mandamentale di Morcone venga convertito in “Cittadella della
solidarietà”, a disposizione di tutta la valle del Tammaro e del Sannio con una rivisitazione del
progetto finalizzata a ricavare appartamenti, da destinare a forme di housing sociale (sia per
residenti, che per alcune famiglie di migranti), insieme a spazi sociali (laboratori culturali, artistici,
musicali, sedi associative). Il sistema di inclusione potrebbe comprendere la gestione degli spazi
sociali e delle aree a verde dove realizzare spazi sportivi e ricreativi. L’area andrebbe totalmente
riconvertita, con progetti a misura d’uomo,  verso processi di integrazione di persone disagiate
(cittadini italiani o meno) eliminando ogni segno di esclusione

- invitare il Sindaco a procedere presso le attività competenti per la riconversione del progetto in
corso agli scopi indicati attraverso la presente proposta

Geom. Luigino Ciarlo

Il Proponente
Ciarlo Luigino



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Luigino CIARLO

Il Segretario
Dott. Marco VERDICCHIO

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 31/12/2018 al n. 2077/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CIARLO ROSALBA f.to Dott. Marco VERDICCHIO

______________________________________________________________________________________Il
sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco VERDICCHIO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Marco VERDICCHIO


